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Compila il modulo e invialo via mail a vortice@provincia.venezia.it" vortice@provincia.venezia.it


VORTICE Associazione Culturale					Anno 2007-2008

Domanda di ammissione a socio		Tessera n. _______  

1° Iscrizione

Rinnovo tessera



Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo

Città

CAP

Provincia

Tel.

Fax

Cell.

Email

Professione




Chiedo di essere ammesso a Vortice in qualità di socio ordinario, versando la quota di Euro 25 (20 in caso di rinnovo);
(in caso di iscrizione on-line regolarizzerò l’iscrizione presso le biglietterie degli spettacoli)
		Data						Firma
	_________________________			_________________________


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy D.Lgs 196 del 30 giugno 2003

		Data						Firma
	_________________________			_________________________


ESTRATTO STATUTO
Associazione Culturale "Vortice"
1 COSTITUZIONE
E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del C.C., l'Associazione Culturale "Vortice". La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
3 OGGETTO E SCOPO
L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività nel campo dell'istruzione, dello sport dilettantistico, di formazione extra-scolastica della persona, della promozione della cultura e dell'arte.
L'Associazione, intende intraprendere in particolare le seguenti attività necessarie ed utili per il raggiungimento delle proprie finalità:
· promuovere e agevolare le relazioni sociali, culturali e ricreative;
· creare e/o gestire luoghi dove poter sperimentare, esprimere, apprendere e divulgare arte e cultura, a Venezia e nel mondo;
· promuovere mostre, convegni, congressi, riunioni, seminari, commissioni su temi culturali e artistici, corsi di formazione, happening culturali, utilizzando ogni mezzo di comunicazione di massa;
· favorire lo scambio di conoscenze ed i contatti tra persone, enti ed organismi sia a livello locale che internazionale;
· editare e produrre pubblicazioni di carattere periodico e non;
· organizzare quant'altro possa permettere il raggiungimento degli scopi statutari.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.Ai sensi e per gli effetti del D. L. 4/12/1997 n° 460 l'Associazione dovrà conformarsi ed osservare le regole e i principi in esso contenuti.

