Spett.le Presidenza
SOCIETA’ BELLE ARTI VERONA
Corso Porta Borsari, 17
37121 Verona VR

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SOCIETA’ BELLE ARTI DI VERONA
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________ il ___________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________
Residente in _____________________________________________________________
Tel. __________________________ Cellulare __________________________________
e-mail ___________________________ sito web _______________________________
STUDIO D’ARTE in _____________________________________________________
Città ___________________________________________ CAP __________________
PROFESSIONE __________________________________________________________
Chiede di poter far parte della Società Belle Arti di Verona in qualità di :
SOCIO ARTISTA
SOCIO SOSTENITORE
Allo scopo e per il vaglio della Commissione, il richiedente Socio artista allega il seguente
materiale:
Fotografie in formato 13 x 18 di almeno 10 opere recenti.
Curriculum e Note Biografiche sull’attività artistica.
Cataloghi o depliants delle più recenti esposizioni.
Altro materiale.
In quale categoria artistica opera? (sono possibili più risposte)
PITTURA

SCULTURA

GRAFICA

ALTRO

Come definirebbe la sua tendenza artistica?
FIGURATIVO

ASTRATTO

INFORMALE

ALTRO

“La mia espressione artistica fa parte o si avvicina a …..”
Arte concettuale

Arte povera

Cubismo

Costruttivismo

Espressionismo

Espress. Astratto

Futurismo

Impressionismo

Minimalismo

Op Art

Metafisica

Pop Art

Simbolismo

Surrealismo

Pittura iconica

Pittura aniconica

Iperrealismo

Altro e cioè____________________

Dadaismo

Il richiedente dichiara di aver preso conoscenza dello Statuto Sociale e del Regolamento della
SBAV, di accettarlo senza riserve in tutti i suoi punti, ed in particolare di accettare il parere positivo
o negativo che la commissione delibererà in merito alla presente domanda di iscrizione.
In caso di accettazione il richiedente s’impegna a formalizzare la sua adesione con il versamento
della quota sociale, fissata per l’anno in corso a Euro 80 + 25 di iscrizione nei 15 giorni successivi
alla comunicazione della Presidenza.
Inoltre in relazione all’informativa allegata e relativa alla legge n. 675 del 31/12/96 art. 10
sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

All’utilizzo dei propri dati personali, anagrafici e biografici, per l’uso connesso all’attività della
Società Belle Arti ed alla trasmissione del proprio nome, cognome ed indirizzo ad altri soci della
SBAV che ne dovessero fare richiesta, per comunicazioni o inviti personali.

Fatto a _______________________

il _____________

Firma ______________________________________

