Iscrizione Anno Associativo 2020
Il/la sottoscritto/a:
Rappresentante dell’Associazione/formazione corale denominata:

RICHIEDE
di poter essere iscritto ad A.C.P. (Associazione Cori Piemontesi) per l’anno 2020.
Il/la sottoscritto/a dichiara a tal proposito di condividere e rispettare lo Statuto e di essere consapevole che
l’iscrizione diverrà effettiva con il pagamento della quota associativa, che andrà versata:
sul c.c. bancario n°000102364881 della Banca Unicredit, Filiale di via Stazione, n. 11 - 10060 None (TO),
intestato all’Associazione Cori Piemontesi. CODICE IBAN: IT 75 C 02008 30670 000102364881
AVVERTENZA: per una più semplice individuazione del versamento della quota associativa si prega
di indicare il nome del coro e non il nome dell’esecutore del versamento
Le quote associative per l’anno 2020 sono così suddivise
(barrare la prima casella a sinistra per scegliere la categoria di appartenenza):

Quota
Associativa

Descrizione Coro/Associazione
Associazione/gruppo corale con regolare attività concertistica, in possesso di
Codice Fiscale e/o Partita Iva

€ 130,00

Associazione con regolare attività concertistica, in possesso di Codice Fiscale
e/o Partita Iva, che possiede al suo interno due formazioni corali

€ 130,00 + € 90,00

Associazione con regolare attività concertistica, in possesso di Codice Fiscale
e/o Partita Iva, che possiede al suo interno tre formazioni corali

€ 130,00 + € 90,00
+ € 50,00

Gruppo corale senza Codice Fiscale né Partita Iva

€ 130,00

Gruppo corale di voci bianche o giovanili nato all’interno di Istituti Scolastici fino
al grado di Scuola Media Superiore

€ 10,00

ABBONAMENTO “CHORALITER” – Offerta Speciale
Abbonamento annuale 2019 alla rivista “Choraliter” edita da FENIARCO (3 numeri di
rivista inviati a casa) e riservata ad un prezzo speciale per tutti i CORI iscritti ACP
-ABBONAMENTO SINGOLO1

Abbonamento annuale 2019 alla rivista “Choraliter” edita da FENIARCO (3 numeri di
rivista inviati a casa) è riservata ad un prezzo speciale per tutti i CORISTI iscritti ACP
-ABBONAMENTO MULTIPLO(1. a sinistra inserire numero abbonamenti
2. a destra inserire la il versamento totale: 10,00€ x numero abbonamenti)

€ 10,00
2
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Alla presente seguono i dati salienti del coro/associazione e la ricevuta di pagamento della quota associativa
per l’anno 2020. Si ricorda che il presente modulo va restituito, debitamente compilato in ogni sua
voce, preferibilmente all’indirizzo mail info@associazionecoripiemontesi.com oppure in formato
cartacea all’indirizzo Associazione Cori Piemontesi, c/o Ex-Scuole Elementari, Via 42 Martiri n. 82, 28924
Verbania-Fondotoce.

Iscrizione Anno Associativo 2020

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 e del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito delle attività dell’Associazione.

, li

/

/

In fede

SCHEDA DATI DI ISCRIZIONE ACP 2020
(si prega di compilare in stampatello leggibile)
IMPORTANTE: in caso di associazione con più cori al suo interno, compilare la scheda sottostante
per ogni singolo coro

1) Nome completo del coro singolo/Associazione:
Sede legale in via/piazza:
Città:

_
_

Sito web: _

_

Codice fiscale:

_

Provincia:

_

n° civico: _
C.A.P.:

e-mail ufficiale:
_ Partita Iva: _

Il coro/associazione è iscritto/a al registro provinciale delle APS - Associazioni di Promozione Sociale:
pooooo
SI

NO

Se sì, indicare il numero di iscrizione al registro _______________________________________
Il coro/associazione è in Possesso di Abbonamento Annuale alla SIAE:
pooooo
SI

_

NO

Se sì, indicare il numero di abbonamento _____________________________________________

_
_
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Nome, cognome:

Direttore

Indirizzo completo di residenza:
Telefono:

E-mail:

Nome, cognome:

Presidente

Indirizzo completo di residenza:
Telefono:

E-mail:

Nome, cognome:

Segretario

Indirizzo completo di residenza:
Telefono:

E-mail:

Vi comunichiamo che inseriremo nella nostra mailing-list tutti gli indirizzi mail segnalati in questa scheda.
Pertanto se non doveste ricevere nostre comunicazioni e le newsletter settimanali Vi invitiamo a segnalarcelo
con una mail.

2) IMPORTANTE: indicare un indirizzo al quale recapitare le tessere associative/riviste/comunicazioni etc. in
forma cartacea:
C/o Sig./Sig.ra/ufficio:
Via/piazza:

n° civico:

Città:

Provincia:

c.a.p.:

3) Attuale tipologia di formazione (barrare la/e voce/i che interessano):
Coro/ensemble a voci pari maschili
Coro/ ensemble a voci pari femminili
Coro/ensemble a voci miste
Coro/ensemble di voci bianche o giovanile
Eventuale accompagnamento strumentale

4) Nascita del Coro/Associazione (indicare mese ed anno):
5) Numero coristi:
6) Numero Concerti eseguiti nel 2019:
Di cui:
6A Organizzati dal coro

6B In Regione

6C Fuori Regione

6D Estero

