Prato___________________
Spett.le SOCIETA’ DEI CONCERTI
“Roberto Fioravanti”
Via Cairoli, 31
59100 PRATO

alla cortese att.ne del Consiglio Direttivo
Il Sottoscritto______________________________________ nat __ a _____________________________
il_____________ residente in________________ cap ________ Via/P.zza __________________ n ____
professione ____________________ tel. 1 _______________________ tel 2 _______________________
cell. _______________________ e-mail _____________________________________________________
Codice Fiscale

_________________________________________

presa

visione

dello

Statuto

Associativo chiede di entrare a far parte, in qualità di Socio ____________________________________ della
“ SOCIETA’ DEI CONCERTI Roberto Fioravanti “. Prendo atto che, come da Statuto, le quote sociali sono
rinnovate di anno in anno, salvo dimissioni da comunicarsi per raccomandata A/R entro il 31 luglio di
ogni anno. Mi obbligo ad osservare le norme dello Statuto Sociale e le deliberazioni degli organi sociali, e di
versare le quote come segue:
QUOTE SOCIALI COMPRENDENTE 4 INGRESSI AI CONCERTI
Quota Sociale Benemerito con ingresso a 4 concerti
€ 95,00
Quota Sociale Ordinario con ingresso a 4 concerti
€ 45,00
Quota Sociale Ridotto con ingresso a 4 concerti
€ 35,00
Quota Sociale Ridotto allievi Scuola Musica G Verdi e studenti < 25 anni
€ 15,00
INGRESSI
2°, 3°, 4°, e 6° Concerto
Interi
Ridotti
Stud.e all. Sc.Musica <25 anni

€ 13,00
€ 11,00
€ 5,00

1° e 5° Concerto
Ingresso gratuito

Riduzioni previste per: abbonati al Bollettino dei programmi di Rete Toscana Classica, per i clienti della Libreria "Soprattuttolibri",
per i soci della Università del Tempo Libero "Eliana Monarca" e CRAL
FORMA DI PAGAMENTO PRESCELTA QUOTA SOCIALE/ABBONAMENTI
abbonamento e quota sociale: presso la segreteria al 1° concerto della stagione musicale
quota sociale: all’inizio dell’Anno Sociale (dal 1 agosto al 30 settembre) con invio di assegno alla nostra sede
esazione a domicilio (+ Euro 3) dall’inizio della stagione musicale (dal 1 agosto)
A norma dell’art.10 legge 675/96, Le comunichiamo che il trattamento che la “Società dei Concerti Roberto Fioravanti”effettuerà dei Suoi dati
personali comunicati con la presente domanda di ammissione: 1)ha finalità circoscritte esclusivamente a quanto necessario per l’adesione; 2)verrà
elaborato con modalità manuali e informatiche solo dalla nostra segreteria; 3)i dati non verranno forniti a terzi con eccezione del nome e cognome
pubblicati nell’elenco soci; 4)i dati fiscali richiesti sono per legge; 5)i diritti dell’interessato del trattamento dei dati personali sottostanno all’art.13
della legge 675/96; 6)il titolare del trattamento a norma della sopra citata legge è la “Società dei Concerti Roberto Fioravanti” con sede in Prato,Via
Cairoli, 31 nella persona del suo legale rappresentante Sig. Enrico Taddeo Belluomini.

Firma per accettazione____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
Compilare e consegnare alla segreteria in occasione dei concerti o inviare alla sede:
Via Cairoli, 31 - 59100 - Prato – tel. 328.5777899 – fax 055.3906992 - www.pratoconcerti.it – segreteria@pratoconcerti.it agg.08.01.2010

