DOMANDA ADESIONE a CRAC APS
ANNO 2020
Io sottoscritto/a
Cognome _______________________ __________ Nome_______________________________________
Residente a ____________________________________________________________ Cap______________
Via ___________________________________________________n. __________________prov_________
Tel. _____________________________________________ cell___________________________________
E-mail____________________________________Codice fiscale ___________________

_

CHIEDO
di diventare Socio Ordinario dell’Associazione CRAC, Centro in Romagna per la Ricerca Arte
Contemporanea APS, condividendo gli scopi dell’Associazione, intendendo concorrere alla loro
realizzazione, e impegnandosi a rispettare le disposizioni statutarie, i regolamenti interni e le deliberazioni
legalmente prese dai suoi organi sociali. Le attività dell’associazione sono tese a [estratto statuto:
“…tutelare valorizzare e promuovere l'arte e la cultura in tutte le forme; organizzare e partecipare a
manifestazioni artistiche e culturali (mostre, convegni, conferenze, pubblicazioni, ecc.); collaborare con
istituzioni pubbliche e private e con quegli organismi che possono operare per la difesa e la valorizzazione
dell'arte in genere, partecipando attivamente alle iniziative con i medesimi. … sono rivolte agli associati ed a
terzi, e… svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie … dei
propri aderenti.”]
Iscrizione valida da 1 gennaio- 31 dicembre dell’anno in corso. Quota associativa annua di 15,00 euro, da
versare:
con bonifico* intestato a CRAC- Centro in Romagna per la Ricerca Arte Contemporanea, Codice IBAN
IT68B0601067490100000003141, Conto presso Intesa San Paolo, filiale Bagnacavallo, oppure in contanti.
- Dichiaro di aver corrisposto la quota di iscrizione per l’anno 2020 di E 15,00
Firma______________________
Accettazione Privacy :L’informativa completa, resa ai sensi dell’art.13-14 D. lgs.n.196/2018, è disponibile su
www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?D=1311248. Con la presente, dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui
all’art.13-14 D. lgs.n.196/2018 e manifesta il consenso informato al trattamento dei tuoi dati personali da parte dell’Associazione
CRAC

Data

Data di pagamento

Firma__________________________

Firma Segreteria__________________________________

*Nel caso di pagamento con bonifico inviare mail con questo modulo compilato e firmato, a
crac.associazione@alice.it, e spedire per posta l’originale a CRAC- Centro in Romagna Ricerca Arte Contemporanea
aps, sede operativa , via Cogollo 52/A, 48012 Bagnacavallo (RA)

