Richiesta di iscrizione ad AIEM - Associazione Italiana Educatori Museali
Persone fisiche
inviare a: segreteria@educatoremuseale.it,

alla cortese attenzione di:
Consiglio Direttivo AIEM
c/o Accademia di Belle Arti,
via Ricasoli, 66 – 50122 Firenze

Io sottoscritt_ ...........................................................................….... nat_ il ........................……
a……………………………… prov. .......... residente in via/piazza………...……………...................
nr civico …………. cap ........................ Comune ….……………………….......................................
Prov ................ e domiciliat_ in (indicare se diverso dalla residenza) ……………………………..
………………………………………………………………………………...…………………….....
codice fiscale ……………………………………………… documento di identità ............................
nr …………..……………………. rilasciato il …………….... da ………………………….………..
cittadinanza ……………………………………... nazionalità ………………………………..……..
tel...................................... cell………………….... e-mail ..............………………………………….
Partita Iva (facoltativo*) ………………...………………………………….

CHIEDO
di essere iscritt_ all’Associazione Italiana Educatori Museali in qualità di
Socio ordinario (art. 5 dello statuto)
persone fisiche che operano nel settore dell'educazione museale e sono in possesso dei requisiti
previsti dall’Associazione nell’apposito regolamento.
Socio studente (art. 5 dello statuto)
persone fisiche che sono iscritte a corsi di studio o stanno seguendo percorsi formativi
professionalizzanti sulla base di quanto previsto dal regolamento sui requisiti e le modalità per
l'ammissione dei soci.
Socio sostenitore (art. 5 dello statuto)
persone fisiche o giuridiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, sono in
grado di fornire un contributo rilevante allo sviluppo dell'Associazione.
Indicare brevemente perché desidera iscriversi come socio sostenitore di AIEM:
…………………………………………………………….………………………………………
*dati facoltativi raccolti a fini statistici e amministrativi e non oggetto di diffusione/pubblica

…………………………………………………………………………….………………………
Indicare l’importo del contributo annuale di sostegno che intende erogare:
Euro …………… , ……… (cifra per esteso……………………………………………………)

A tal fine dichiaro di aver preso visione dello statuto (in particolar modo degli artt. dal 4 al 10) e del
regolamento

presenti

sul

sito

web

dell’Associazione

al

seguente

indirizzo:

www.educatoremuseale.it (sezione documenti), di approvare ogni loro parte e di condividere i
principi e le finalità dell’Associazione. Acconsento, inoltre, alla pubblicazione del mio nome e
cognome nell’elenco dei soci disponibile sul sito dell’Associazione.
Io sottoscritt_ autorizzo il trattamento e la conservazione dei miei dati personali qui e altrove
indicati, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), esclusivamente
per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’Associazione, senza possibilità
di trasferimento a terzi dei dati medesimi.
Io sottoscritt_ mi impegno, inoltre, ad allegare al presente modulo i documenti qui sotto elencati e
ad inviare tempestivamente, se richiesto, attestazione di quanto dichiarato.

DATA ___________________

FIRMA ___________________________________________

Si richiede di allegare al presente modulo, compilato e firmato in tutte le sue parti, i documenti di
seguito elencati:
-

fotocopia del documento in corso di validità;
curriculum vitae aggiornato;
IN CASO DI SOCI STUDENTI: prova d’iscrizione all’anno universitario in corso (o altro
percorso studi riconosciuto);
eventuali altri documenti ritenuti necessari (certificazioni linguistiche, attestati etc.)
SOLO IN CASO DI RINNOVO DELLA TESSERA: ricevuta del pagamento della quota
associativa.

Per i soci ordinari e studenti indicare brevemente qui di seguito:
● Titoli di studio acquisiti o in corso:
…………………………………………………………….………………………………………

…………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…
● Altri eventuali titoli di specializzazione o formazione:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………….
● Principali esperienze professionali nell’ambito dell’educazione museale:
...............................…………….…………………………….........................................................
.....................................................…………….……………………………...................................
....................................................................................................…………….……………………
………......................................................................................................................…………….
Il presente modulo e la documentazione ad esso allegata possono essere inviati tramite mail a:
segreteria@educatoremuseale.it, specificando nell’oggetto della mail RICHIESTA/RINNOVO
ISCRIZIONE -nome e cognome- ANNO - CATEGORIA SOCIO.
In seguito alla valutazione del curriculum vitae e della documentazione eventualmente allegata al
presente modulo, si procederà a comunicare l’accettazione del socio o altrimenti il rigetto della
domanda.
In caso di accettazione, il candidato potrà procedere al pagamento della quota associativa e all’invio
della ricevuta della stessa; verrà quindi emessa la tessera nominale relativa all’anno d’iscrizione.

