
 Associazione di Promozione Sociale
 CORO S. CECILIA - MUSICULTURA ETS

 Via  G. Venanzio, 3 - Portogruaro, 30026 (VE) 
 C.F 03473100273

Al PRESIDENTE 
dell’ ASSOCIAZIONE CORO S. CECILIA – MUSICULTURA ETS

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a _____________________________________
nato/a a______________________ Prov ____ il ______________ residente a ___________________
Prov ____ in via_______________________ n°____
C.F.__________________________ E-mail _____________________________  Cell _________________

richiede di potersi iscrivere come CORISTA all’Associazione Coro S. Cecilia - Musicultura ETS di Porto-
gruaro (Ve)

L’Associazione Coro S. Cecilia - Musicultura ETS di Portogruaro (Ve) è apartitica e aconfessionale, e fonda
la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazio-
ne sociale. Senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e d utilità sociale, attraverso l'eserci -
zio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

Al suo interno si distinguono l’Ensemble vocale, femminile e misto, ed il Coro di voci bianche, impegnati
nella preparazione di repertori sacri e profani.

Il sottoscritto, in quanto CORISTA, si impegna a partecipare attivamente agli incontri e alle prove organizza-
te dall’Associazione e a presenziare ai concerti, alle manifestazioni ed agli eventi che la coinvolgono.

L’Associazione, oltre ai soci fondatori, di diritto e onorari, promuove l’iscrizione anche di soci sostenitori
che versino la quota di iscrizione e collaborino al buon esito degli scopi che si prefigge.

La quota associativa ordinaria è di Euro 30,00 da versare al momento dell’iscrizione e comprende l'assicura-
zione R.C. e infortuni.
La quota associativa senior è di Euro 50,00 da versare al momento dell’iscrizione e comprende l'assicurazio-
ne R.C. e infortuni.

Con la firma della presente si dichiara di condividere le finalità dell’associazione e si chiede di essere iscritti
a partecipare alle sue attività. Si dichiara inoltre di accettare lo statuto e ci si impegna ad osservare regola -
menti e deliberazioni degli organi dell’associazione.

Si allegano Euro __________ quale quota associativa per l’ anno in corso e copia di Carta di Identità e Codice
Fiscale  

Luogo______________     Data_______________     Firma dell'interessato__________________



DICHIARAZIONE LIBERATORIA
PER LA PUBBLICAZIONE DI MATERIALE AUDIO E/O VIDEO

Il/La sottoscritto/a __________________________
quale associato effettivo o ex associato dell’Associazione Coro S. Cecilia - Musicultura ETS di Por-
togruaro (Ve) o quale sostenitore di essa,

AUTORIZZA

L’Associazione Coro S. Cecilia - Musicultura ETS, relativamente alla propria immagine e senza limiti di
tempo, a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi forma sul web, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo
di diffusione, materiale audio-video e/o fotografico concernente tutte le attività cui l’Associazione ha preso
parte, sollevando la medesima da ogni responsabilità derivante dall’eventuale uso scorretto di tale materiale
ad opera di terzi.
Il/la sottoscritto/a ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. Con ri-
guardo alla pubblicazione e/o divulgazione di detto materiale, dichiara di rinunciare sin d’ora alla richiesta di
qualsivoglia corrispettivo.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003,

il/la sottoscritto/a____________________________
autorizza  l’Associazione  Coro  S.  Cecilia  -  Musicultura  ETS  al  trattamento  dei  propri  dati  personali
nell’ambito delle attività da questa poste in essere e comunque per le finalità della legge. Tali dati saranno
trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in
quest’ottica, detti dati non saranno comunicati a terzi senza il previo consenso dell’interessato.

Firma dell’interessato___________________       Firma del Presidente ____________________
                LUIGINO MIOR


