ASSOCIAZIONE FABBRICA
ARTIGIANA DI FOTOGRAFIA
MODULO ASSOCIATIVO

Richiesta di rinnovo
Chiedo il rinnovo dell’iscrizione per l’anno ______
a socio

□ ordinario
□ sostenitore

In caso di accettazione della presente domanda, mi impegno
ad osservare gli obblighi derivanti dallo Statuto
dell’Associazione Fabbrica Artigiana di Fotografia, che
dichiaro di conoscere, nonché quelli derivanti dalle decisioni
validamente prese dagli organi sociali (questi documenti
sono
reperibili
sul
sito
www.fabbricaartigianadifotografia.org ). Mi impegno altresì
a versare la quota annuale.

Data ___________ Firma___________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO

□

Assegno bancario non trasferibile intestato a
Fabbrica Artigiana di Fotografia

□

Bonifico bancario intestato a Fabbrica
Artigiana
di
Fotografia
IBAN
IT75Q01015438500000070203618
presso
Banco di Sardegna Carbonia

□ Contanti
Cognome

_______________________________

Nome

_______________________________

Indirizzo

_______________________________

Allego la ricevuta del pagamento:

□

Cap_________ Città___________________ Prov____
Tel. __________________

E-mail _______________________________________
Professione____________________________________

□

□
Richiesta di ammissione
Chiedo di essere ammesso quale socio

□ ordinario
□ sostenitore

1.
2.
3.

b) Nuova iscrizione

□ € 50,00 soci ordinari
□ € 25,00 soci junior

Data di nascita_________________________________

L’associazione, libera ed apolitica, nel rispetto dei
principi fondanti delle libere associazioni quali
l’assenza di scopo di lucro ed – in caso di
scioglimento - la devoluzione dell’eventuale
attivo a favore di altri enti con analoghe finalità, si
propone lo svolgimento delle seguenti attività:

a) Rinnovo quota annuale:

□ € 50,00 soci ordinari
□ € 25,00 soci junior

Cell.____________________

DALLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
FABBRICA ARTIGIANA DI FOTOGRAFIA
ARTICOLO 2
Scopo

Dono € _________
volontario all’Associazione

4.

come contributo

Il sottoscritto autorizza Fabbrica Artigiana di Fotografia ,
in ottemperanza al Codice in materia di protezione dei
dati personali (D. Lgs - n°196 del 30/06/2003), ad
utilizzare i dati raccolti in questa scheda compresi i dati
sensibili per tutte le comunicazioni e l’invio di materiale
informativo.

5.

6.

sviluppare l'associazionismo;
promuovere e diffondere la cultura
fotografica;
svolgere un'attività didattica della fotografia
aperta a tutti, mediante l'organizzazione di
corsi, seminari, workshop, mostre, serate,
concorsi, etc.;
partecipare a manifestazioni civili, religiose,
patriottiche, folcloristiche, sociali promosse
dalla stessa o da enti pubblici o privati,
comitati e associazioni che ne richiedano la
presenza stessa;
organizzare e realizzare, anche per conto di
terzi: manifestazioni, mostre, rassegne e
concorsi
fotografici
nazionali
e
internazionali;
Incentivare scambi culturali, gemellaggi
fotografici con gruppi italiani e stranieri;

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della
cultura, della didattica e della tecnica fotografica;
svolgere attività editoriale letteraria e musicale,
curando la creazione di siti internet, la
pubblicazione, distribuzione e diffusione gratuita di
periodici, riviste, giornali, riviste e bollettini,
informatico e audiovisivo, anche per la diffusione e
divulgazione delle attività dell’associazione,
usufruendo dei mezzi e procedimenti tecnici idonei;
sviluppare, valorizzare e diffondere la cultura e
l’arte in tutte le sue forme e manifestazioni: danza,
teatro, musica, cinema, fotografia, moda, letteratura
e altre forme di espressione artistica;
valorizzare e promuovere gli artisti e le loro opere;
promuovere, organizzare ed eventualmente gestire
corsi, laboratori, seminari, stage, master class ed
ogni altra forma di insegnamento e ogni altra
espressione artistica e culturale in genere, per tutte
le fasce di età, ideare, e realizzare,manifestazioni e
iniziative legate alla cultura e allo spettacolo in
genere;
organizzare e realizzare eventi di spettacolo che
favoriscano la valorizzazione e la promozione
turistica del territorio;
Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni
culturali e sportive, consorzi e cooperative che
perseguono scopi e finalità affini. Aderire ad
organismi nazionali ed internazionali che abbiano
obiettivi similari;
Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta
idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali il
tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda
utile e necessaria la presenza dell'Associazione.
Gestire spazi e realizzare attività, anche in
collaborazione con altri Enti, per favorire
l’aggregazione e la lotta all’emarginazione e al
disagio assolvendo alla funzione sociale di
maturazione e crescita umana e civile per la
promozione e recupero della persona e della qualità
della vita;
Compiere studi e analisi, anche con eventuali
rilevamenti statistici, sulle tradizioni artistiche
culturali di ieri e di oggi senza limiti territoriali;
L’associazione potrà compiere tutte le iniziative che
siano utili o necessarie al raggiungimento degli
scopi sociali;

In via sussidiaria e non prevalente
l’Associazione potrà svolgere anche attività
commerciali finalizzate al raggiungimento
degli scopi sociali. Potrà inoltre, secondo le
norme vigenti e quelle che in futuro dovessero
essere emanate, richiedere contributi pubblici e
privati.

Consegnare o spedire questo coupon a:
Fabbrica Artigiana di Fotografia
Via Lucania 5 , 09013 Carbonia (CI)
oppure tramite mail a:
info@fabbricaartigianadifotografia.org

