DOMANDA DI ADESIONE AL CIRCOLO DI CULTURA MUSICALE SING SING
Presa visione dello statuto e del regolamento interno, di cui ho ricevuto copia:

I campi  in grassetto  SONO OBBLIGATORI    (Scrivere in stampatello LEGGIBILE)


 Io sottoscritto/a (Nome e Cognome)_______________________________________________________________________________


Nato/a  a _____________________________________________________   (_____)                      il _____/_____/19_____ 


Tel. ______/_____________ oppure _______________   (preferibile anche cellulare) _______ ___________________________


Residente a  (città):  __________________________________________________________________________(_____)


 Via __________________________________________________________________  N°________     C.A.P. _______________
									( CAP importante per ricevere Singolari Significati)

Domicilio   (se diverso dalla residenza) ___________________________________________________________(_____)


 Via ___________________________________________________________________  N°________     C.A.P. _______________



Codice Fiscale N°  ( se rinnovo  NON SERVE) ___ ___ ___ ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___ ___ 


										             TESSERA N° _________
										(Se rinnovo ripetere il vecchio numero)

     E-mail ________________________________ Desidero ricevere via E-Mail  la spedizione periodica delle novità  SI [   ]  NO [   ]



( barrare) 		CHIEDO
    [   ]   Di essere ammesso come Socio Aderente;

    [   ]   Di rinnovare la mia iscrizione;

Dichiaro di essere a conoscenza del regolamento interno che regola l'attività sociale del Circolo di Cultura Musicale ed Arti Multimediali Sing Sing.



Arezzo     lì ____/____/2010					FIRMA DEL RICHIEDENTE


						               ________________________________________


Il Circolo di cultura Musicale "Sing Sing" si IMPEGNA ad utilizzare i dati in suo possesso ESCLUSIVAMENTE per uso interno, ed escludendo in maniera categorica la pubblicazione o la cessione a terze parti dei dati forniti dai soci.

La presente domanda di iscrizione, se accettata dal circolo da diritto alla carica di Socio per un anno ( dodici mesi ) dalla data di iscrizione.

		( FIRMARE ANCHE SUL RETRO PER L’ACCETTAZIONE DELLO STATUTO )




dichiaro di aver letto ed attentamente ponderato lo Statuto della Associazione ed il suo regolamento interno che mi sono stati consegati in copia.  Approvo specificatamente le seguenti clausole dello Statuto che,  previa nuova lettura,  dichiaro di ben conoscere ed accettare.
Art 1 
Il Circolo di Cultura Musicale "Sing Sing" ha per fine essenziale lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale particolarmente  attraverso la raccolta catalogata di opere musicali su supporti di vario genere, preferibilmente mediante il supporto musicale denominato "COMPACT  DISC", la messa a disposizione per la consultazione ai propri soci per l'ascolto in forma privata di tali supporti musicali, nonche' dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari .Vuole contribuire con tutte le sue possibilita', allo sviluppo e alla diffusione della cultura musicale, dagli studi storici della tecnica e dell'arte musicale, allo sviluppo degli scambi culturali musicali tra i popoli ed all'incoraggiamento della musica sperimentale anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie elettroniche tendenti all'abbattimento delle barriere che dividono differenti discipline artistiche come lo studio dell'immagine e il video intrattenimento; detta sperimentazione prende nome nell'ambito della moderna cultura di: "MULTIMEDIALITA'".In particolare sara' quindi promosso lo studio delle moderne tecniche informatiche in quanto parte integranti della moderna elaborazione delle opere musicali. 
Art 2 
Il Circolo di Cultura Musicale "Sing Sing" non ha scopo di lucro ed e' soggetto alle seguenti norme: 
a) i fondi raccolti saranno esclusivamente utilizzati per i fini definiti dall'Art 1. Non possono in nessun caso essere suddivisi tra i membri o gli amministratori. 
b) La funzione di Presidente del Circolo di Cultura Musicale "Sing Sing" e' essenzialmente gratuita e non puo' essere oggetto di alcuna retribuzione,cosi' e' per tutti gli altri membri del Consiglio. 
c) In caso di scioglimento e di liquidazione del Circolo di cultura musicale "Sing Sing", l'eventuale attivo deve essere depositato presso l'amministrazione dell'ARCI nazionale che lo utilizzera' per la realizzazione di iniziative culturali nel campo della musica. 
Tale attivo non puo' in nessun caso essere suddiviso tra persone fisiche, eccezion fatta, a meno di espressa rinunzia, per quei beni che i soci abbiano messo a disposizione del Circolo a titolo di comodato gratuito sempreche' risulti da scrittura privata ed annotata nei registri sociali. 
Fermo restando quanto sopra , il Circolo puo` affidare agli associati o a terze persone l`incarico di svolgere attivita` di lavoro autonomo e/o intellettuale ; tale attivita` verra` riconosciuta con corrispettivo quale lavoro autonomo e/o di collaborazione continuativa 
Art 5 
Al Circolo di Cultura musicale "Sing Sing" possono aderire persone fisiche di eta' non inferiore ai 16 anni, Enti o Associazioni i quali avranno diritto ad un solo voto. La presentazione della domanda di ammissione da' diritto a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio direttivo del Circolo ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Le tessere sono attive dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potra' presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione. 
La quota associativa consiste nel versamento della quota annuale associativa che viene fissata annualmente dal Consiglio direttivo 
Le quote hanno scadenza un anno dopo la data di iscrizione 
Il Consiglio Direttivo ha facolta' di istituire riduzioni alle quote associative per particolari categorie di soci 
Art 6 
I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie 
a) Soci Fondatori (sono coloro che intervengono all'atto costitutivo); 
b) Soci Onorari  (sono coloro che sono designati dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze nel campo musicale e nei confronti dell'Associazione);non sono tenuti al pagamento dei contributi. 
c) soci sostenitori  (sono quelli che versano all'associazione una quota annuale almeno doppia di quella ordinaria) 
d) soci aderenti (sono tutti coloro che avendo fatto domanda di iscrizione al circolo ne hanno ottenuta l'accettazione  L'appartenenza ad una qualsiasi delle categoria di soci previste dal presente statuto, attribuisce il diritto alla frequenza di ogni attivita' associativa e la possibilita' di voto ed elezione per ogni carica prevista dal medesimo statuto, senza limitazione alcuna. Soci sostenitori: sono coloro che abbiano a versare somme di denaro od a mettere a disposizione dell'associazione senza corrispettivo alcuno, beni o servizi di ogni genere, al solo fine di sostenere l'attivita' associativa. La qualifica puo' essere rivestita anche da persone giuridiche in questo caso individuate nel loro rappresentante legale o suo delegato. 
Art 7 
La qualifica di socio si perde: 
a) per dimissioni (in seguito a lettera di dimissioni al Consiglio Direttivo) 
b) per morosita' (a distanza di due mesi dall'ultimo invito ad effettuare il pagamento dalla quota sociale scaduta) 
c) per espulsione in seguito a motivi gravi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e in caso di appello, dall'assemblea che,appositamente convocata dal Consiglio stesso, ne fara' menzione sul verbale.  
Art 8 
Tutti i soci hanno diritto di voto nelle assemblee.Il socio puo' avere delega scritta fino ad un massimo di due. Le deliberazioni sono prese a maggiorazione semplice degli interventi  
Art 19  Il patrimonio dell'associazione e' costituito: 
-dai proventi delle quote associative 
-dai beni acquisiti con l'utilizzo delle quote 
-da sottoscrizioni o lasciti di privati, enti, associazioni e soci 
-da proventi derivanti da eventuali attivita' commerciali occasionali
Art 20 -QUOTE ASSOCIATIVE 
Al momento della domanda di adesione, l'aspirante associato versera' una cauzione fissa che sara' considerata quota associativa nel momento in cui il Consiglio Direttivo ne accettera' la domanda annuale in sede di approvazione del consuntivo. La quota da' diritto all' ascolto dei supporti musicali e di usufruire di ogni altro servizio ad iniziativa che l'associazione intende promuovere. E' prevista la possibilita' di trattenere per un breve periodo le opere facenti parte del patrimonio associativo. Fatto assoluto divieto in questo caso di fare un uso dell'opera che non sia strettamente privato. In considerazione di motivi derivanti dalla parita' di tutti i soci e di maggior usura di questi beni, il socio, per impegno morale, potra' versare dei contributi straordinari da utilizzare per il ripristino del patrimonio associativo e della sua gestione. L'associato dovra' comunque depositare tali contributi  all'atto del prelievo a garanzia di restituzione e danneggiamento. Il Consiglio Direttivo valutera' la correttezza degli associati in tal senso e si riservera' di allontanare coloro che con il loro comportamento in relazione a questa ulteriore facolta' concessagli, possano recare danno all'associazione ed al suo patrimonio. (in verbale: il Presidente precisa che per quanto riguarda la possibilita' per i soci di ottenere cassette cosiddette vergini, l'associato versa una somma che non costituisce  corrispettivo ne' quota associativa, ma rimborso del costo di diretta imputazione ricavabile per essa)  In riferimento alle nuove disposizioni di legge di natura fiscale, si e'ritenuto importante specificare l'intrasmissibilita' e la non rivalutabilita' delle quote associative.

                                                                                                                                                                                                                       Firma


                                                                                                                                                                                              _______________________________

