Iscrizione Anno Associativo 2017
Il/la sottoscritto/a:
Rappresentante del Coro/ensemble denominato:

RICHIEDE
Di poter essere iscritto ad A.C.P. (Associazione Cori Piemontesi) per l’anno 2017.
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

Le quote associative per l’anno 2017 sono così suddivise (barrare la casella di appartenenza):

Gruppi corali con regolare attività concertistica,
in possesso di C.F e/o P.I.

iscritti al registro provinciale delle
APS (Associazione di Promozione
Sociale)
€ 130,00
non iscritti al registro provinciale
delle APS (Associazione di
Promozione Sociale)

Gruppi corali con prevalente attività liturgica e senza C.F e/o P.I.

€ 130,00

Gruppi corali di voci bianche o giovanili nati all’interno di Istituti Scolastici fino al
grado di Media Superiore

€ 10,00

Alla presente seguono i dati salienti del Coro e la ricevuta di pagamento della quota associativa per l’anno
2017. Si ricorda che il presente modulo va restituito, debitamente compilato in ogni sua voce,
all’indirizzo mail info@associazionecoripiemontesi.com oppure in via cartacea all’indirizzo:
Associazione Cori Piemontesi, c/o Ex-Scuole Elementari, Via 42 Martiri n. 82, 28924 Verbania-Fondotoce.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle attività
dell’Associazione.

_____________________________, li __/__/____
In fede
______________________________

Iscrizione Anno Associativo 2017
SCHEDA DATI DI ISCRIZIONE ACP 2017
(si prega di compilare in stampatello leggibile)

1) Nome completo del coro: ______________________________________________________
Sede in via/piazza:

n° civico:

Città:

Provincia:

Sito web:

e-mail ufficiale:

Codice fiscale:

Partita Iva:

c.a.p.:

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:

2) Indirizzo al quale recapitare le tessere associative/riviste/comunicazioni etc. in cartaceo:
C/o:
Via/piazza:

n° civico:

Città:

Provincia:

c.a.p.:

3) Attuale tipologia di formazione (barrare la/e voce/e 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 (indicare mese ed anno): ______________

5) Numero coristi: _____________

6) Numero Concerti eseguiti nel 2016: __________________
7) Partecipazione a Concorsi Nazionali/Internazionali (se si, indicare quali):
a) _________________________________________________________________________
b) _________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________

