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ANNO SOCIALE 2017                                                                                           Richiesta di adesione CROSSMEDIA 2017 v1_PRV 

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE CROSSMEDIA 
Alla Cortese Attenzione del Consiglio Direttivo (di seguito “CD)  BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA e SCRIVERE IN STAMPATELLO 
 

Nome ………………………..……………………. Cognome …………..…………..……..…….………. 
 

Sesso  F                      M          Data di Nascita …..… /…..… / ……..…  Città …..…………… ..……….…………     
 

Provincia .…..……  Stato ..…………………………………………………………….……… Indirizzo di  
 

Residenza ……………….….………..…………………….…..….………N. …….  CAP…………………. 
 

Città …….…………..………………………………………….……………..…….    Provincia .…………   
 

Codice fiscale n. …………………………………………………………………………………………… 
 

Professione …….………..………………….  Area d’interesse ……………..…………………………… 
 

Documento tipo ………………..………………….…  N. …..……………………...…………….…….… 
 

Rilasciato da …………..……………………...……………………..…… in Data …..… /…..… / ……..…   
 

Data di scadenza …..… /…..… / ……..…  www / social ..………….………………………………..……  
 

*E-mail ………………………………………..……..….…… Tel. mobile  …..……..….………………… 
 

TIPOLOGIA ADESIONE // persona fisica // estratto dal regolamento interno 2017  
 

La presente richiesta fa riferimento all’adesione di una persona fisica. Per adesioni di tipo aziendale, specifici progetti e/o 
convenzioni si deve fare apposita richiesta al “CD”. Gli associati versano un contributo relativo all’anno sociale che va da 
gennaio 2017 a dicembre 2017, partecipano alle attività dell’Associazione contribuendo al perseguimento delle finalità 
statutarie. Si distinguono in Soci ordinari, Sostenitori e Onorari. Il Socio Ordinario può essere eletto alle cariche sociali, il 
Socio Sostenitore partecipa alla vita associativa e/o offre le proprie prestazioni professionali. Come da regolamento interno 
2017 il Socio Sostenitore è definito ART-PRODUCER-CREATIVE (fruitore) quando non partecipa alle decisioni creative di 
produzione oppure è definito ART-PRODUCER-EDITOR (capo progetto) o ART-PRODUCER-ASSISTANT (operatore)  quando 
partecipa alle decisioni creative di produzione insieme al CROSSMEDIA DIRECTOR (Socio Ordinario membro del “CD”). Infine 
c’è il Socio Onorario che partecipa con elargizioni e donazioni acquisendo il diritto del Socio Sostenitore con la facoltà di 
partecipare alle decisioni creative di produzione. L’adesione dà diritto a votare e avere parola nell’Assemblea dei soci alla 
quale il Socio può anche proporre mozioni, materiali di discussione, progetti e quant’altro utile e idoneo al raggiungimento 
degli scopi statutari. Il contributo può essere versato interamente all’atto della richiesta o con un acconto di almeno il 50% 
da corrispondere al Socio Presentatore al momento dell’adesione e saldo entro 30gg. al Socio Presentatore o nella sede 
legale o operativa di CROSSMEDIA nei giorni di apertura stabiliti o nell’ambito di eventi gestiti da CROSSMEDIA o tramite 
versamento con Bonifico IBAN: IT 55 E 07062 80820 000000113957 intestato ad Associazione culturale CROSSMEDIA con causale 
Tesseramento 2017. Nel caso di mancata corresponsione del saldo nei termini stabiliti essa verrà considerata come 
donazione dell’acconto che quindi non verrà restituito e la richiesta di adesione a CROSSMEDIA verrà respinta. Nel caso di 
non accettazione l’intero contributo versato verrà considerato come donazione. *Tutte le comunicazioni istituzionali 
verranno inviate all’e-mail indicata. L’associato si impegna a dare comunicazione di eventuali cambi della stessa.   
 

     A-Socio Ordinario CROSSMEDIA DIRECTOR  € 150,00             B-Socio Sostenitore  ART-PRODUCER-EDITOR  € 100,00           
 

     C-Socio Sostenitore ART-PRODUCER-ASSISTANT € 50,00       D-Socio Sostenitore  ART-PRODUCER-CREATIVE € 25,00   
 

     E-Socio Onorario (come Socio Sostenitore con quota omaggio o donaz. volontaria)   € ……………..…..          
 
NOTA ……………………..…………………….……………………………… . .………….……….……………………….…………………………  
 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di condividere le finalità contenute nello Statuto e nel vigente Regolamento interno 
dell’Ass. Cult. CROSSMEDIA e di accettarne i valori autorizzando inoltre ai sensi del DLgs n. 196/2003 l’utilizzo dei dati 
contenuti nella presente richiesta per le attività promosse dall’ Ass. Cult. CROSSMEDIA. 
 

Luogo ………………………, Data …..… /…..… / ……..… Firma ………..……..………..…….....….… 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Il Socio Presentatore, Nome..……..…………….………… Cognome .…..…………..….………………………  
 

Firma ………..……..………..……..….…… 

  


