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REGOLAMENTO DI ADESIONE
Visto il Capo III articolo 4 del proprio statuto, Rete Artisti Spettacolo per
l’Innovazione, adotta il seguente Regolamento di Adesione.
Art. 1
Possono essere associati persone fisiche e persone giuridiche – artisti,
associazioni, cooperative, imprese ecc. che condividono le finalità
dell'Associazione. Possono presentare domanda di iscrizione a Rete Artisti
Spettacolo per l’Innovazione artisti, interpreti, esecutori, nonché i loro successori
ed aventi causa a qualsiasi titolo, auto produttori e produttori di fonogrammi e
audiovisivi, personalità, esperti ed operatori della cultura e dello spettacolo,
associazioni e imprese operanti nei settori dello spettacolo e della cultura che
partecipano alla vita associativa attraverso un proprio delegato. Il numero degli
associati è illimitato.. E’ incompatibile con la qualità di socio l’artista che aderisca
o dia il proprio mandato ad altro soggetto operante nell’amministrazione ed
intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore. Chi intende essere
ammesso come associato, deve specificare con quale Comitato Nazionale
intende esercitare l’elettorato attivo e passivo e deve farne richiesta scritta al
Consiglio Direttivo Nazionale che deciderà sull'ammissione in modo inappellabile.
Ciascun socio può partecipare alla vita democratica dell’associazione attraverso
un solo Comitato Nazionale. Gli associati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i
regolamenti ed a rispettare le delibere degli organi direttivi; Gli associati dichiarati
esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata. La
quota associativa, fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale è intrasmissibile ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. La qualità di
associato si perde per morte, per recesso o per esclusione. Il recesso deve
essere comunicato con lettera raccomandata per la fine dell’anno con un
preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha efficacia con l’inizio dell’anno
successivo a quello della comunicazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale può
deliberare l’esclusione dell’associato che non osserva le disposizioni dello Statuto
e degli organi direttivi, o che attui iniziative che in qualunque modo danneggino

l’associazione. La perdita della qualità di socio non comporta la perdita del diritto
all’attribuzione delle somme maturate o maturande come avente diritto. Coloro
che vorranno presentare domanda di iscrizione dovranno compilare e
sottoscrivere il modulo di adesione, parte integrante del presente Regolamento.
Tale modulo, dovrà essere: inviato per posta agli uffici di Rete Artisti Spettacolo
per l’Innovazione a mezzo raccomandata A/R o posta certificata, fax o
consegnato a mano;
Art. 2
Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di adesione, gli uffici di Rete Artisti
Spettacolo per l’Innovazione comunicheranno al richiedente se la sua domanda è
stata regolarmente accettata o respinta, ovvero se è necessario acquisire
documentazione o informazioni a sostegno di quanto dichiarato dal richiedente.
Tali comunicazioni saranno trasmesse all’indirizzo di posta elettronica che il
richiedente avrà indicato nel modulo di adesione; nella risposta sarà indicato il
numero di codice che assumerà l’associato e che dovrà essere indicato in tutte le
successive comunicazioni che lo riguardano tra il medesimo e la Rete Artisti
Spettacolo per l’Innovazione.
Art. 3
Una volta che il richiedente avrà trasmesso a Rete Artisti Spettacolo per
l’Innovazione i chiarimenti con la relativa documentazione richiesta, gli uffici di
Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione. avranno 20 giorni di tempo per
comunicare l’esito della domanda. In caso di esito negativo, saranno inviate le
ragioni del diniego.
Art.4
Avverso il provvedimento di diniego all’adesione, il richiedente potrà proporre
ricorso avanti al Collegio dei probiviri entro 30 giorni dalla avvenuta ricezione della
comunicazione; detto Collegio si riunirà entro il mese successivo per decidere i
ricorsi presentati nel mese precedente. Ciascun ricorso assumerà un numero di
ruolo generale con la specifica dell’anno solare.
Art. 5
Il presente Regolamento è valido sino ad eventuale sua modifica degli organi
sociali.

RICHIESTA DI AMMISSIONE COME SOCIO
Alla RETE ARTISTI SPETTACOLO PER L’INNOVAZIONE
VIA PO 43 - 00198 ROMA
FAX +39.06. 94364413 - INFO@RETEARTISTISPETTACOLO.IT
Compilare se Artista

COGNOME
NOME D’ARTE
DATA DI NASCITA

NOME
GRUPPO ARTISTICO
LUOGO DI NASCITA
(Città e Stato)

RESIDENTE IN

NUMERO CIVICO

(via)

C.A.P. (residenza)

CITTA’ e STATO
(di residenza)

TELEFONO(con prefisso)
FAX
P.IVA

CELLULARE
E-MAIL
CODICE FISCALE

Compilare se Struttura

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE (via e
numero)

C.A.P.
TELEFONO(con prefisso)
E-MAIL
COGNOME LEG. RAPP.TE
E-MAIL LEG. RAPP.TE
CANTANTE

MUSICISTA

CITTA’ e STATO
FAX
COD. FISC./ P.IVA
NOME LEG. RAPP.TE
CELLULARE L.R.
DIRETTORE D’ORCHESTRA

DIRETTORE DI CORO

ATTORE/ICE

DOPPIATORE/RICE

SE STRUTTURA INDICARE IL SETTORE DI APPARTENENZA………………………………………………………………………………………………

Avendo preso visione dello Statuto e dei Regolamenti che regolano l’Associazione e condividendone le
finalità e gli obbiettivi ; dichiarando di accettarli integralmente e incondizionatamente e di fare quanto sia
nelle sue possibilità e capacità per il raggiungimento dei fini istituzionali; assumendosi ogni responsabilità civile e
penale derivante da eventuali danni provocati per il mancato rispetto delle norme emanate dagli Statuti e
Regolamenti sopracitati.

CHIEDE
di essere ammesso in qualità di socio all’Associazione Rete Artisti Spettacolo per l’Inovazione.
Luogo e data________________________
Firma
_____________________

Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali. Ai sensi della Legge
196/2003.
Il sottoscritto___________________________________offre il suo consenso al trattamento dei dati
personali per le attività dell’Associazione.
Luogo e data________________________
Firma
_____________________

