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GENITORE: Cognome ……………………………………………………… Nome …………………………………………………………………
via ………………………………………………………………… città …………………………………………… CAP ……………………………………
luogo e data di nascita ………………………………………………codice fiscale genitore…………………………………………………
tel. ………………………………………………………… e-mail ……………………………………………….….…………………………………………
in qualità di genitore di
BAMBINO/I Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………………………..……
luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………………………………………………………
dopo aver preso visione dell’estratto dello statuto sociale riportato sulla presente domanda ed essere stato/a informato/a che il testo
integrale dello stesso è esposto presso la Segreteria in cui avviene l’iscrizione, condividendo le finalità, lo statuto ed i regolamenti
dell’Associazione chiede di essere ammesso/a come associato/a a “MUSIC TOGETHER Milano Centro/Bergamo”.
Sulla base dell’informativa relativa all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/03 (Codice della
Privacy), autorizzo l’Associazione MUSIC TOGETHER Milano Centro/Bergamo al trattamento sia cartaceo che informatico, dei dati
esposti nel presente modulo per finalita’ associative, amministrative, fiscali.
Iscrivendoti ad una classe del centro Music Together Milano Centro / Bergamo, acconsenti al trattamento dei dati da parte di Music Together Worldwide
(MTW). Per informazioni circa il trattamento dei dati personali, ti invitiamo a leggere la MTW Privacy Policy per i residenti dell'Unione Europea al seguent e link
https://www.musictogether.com/privacy-policy-eu
[ ] Autorizzo l’Associazione Music Together Milano Centro/Bergamo all’invio della Newsletter
[ ] Non Autorizzo l’Associazione Music Together Milano Centro/Bergamo all’invio della Newsletter

Firma……………………………………………………………
_________________________________________________
ASSOCIAZIONE MUSIC TOGETHER MILANO CENTRO/BERGAMO: ESTRATTO DALLO STATUTO SOCIALE
DENOMINAZIONE
E' costituita con riferimento all'art.18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36 e
seguenti del Codice Civile ed al D.Lgs. 04 dicembre 1997 n. 460, l'associazione
culturale e ricreativa denominata “Music Together Milano Centro/Bergamo”.
LA SEDE
L'Associazione ha sede in S.Omobono Terme (BG), attualmente in Via Personeni 60. Il
trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di Milano/Bergamo non
comporta modificazione del presente Statuto.
GLI SCOPI E L'OGGETTO SOCIALE
* L'Associazione, apolitica, apartitica e aconfessionale, opera sul territorio con lo scopo
di promuovere attività nel campo dell'educazione musicale per bambini, adulti e
famiglie.
* Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra l’Associazione si avvarrà principalmente
del metodo Music Together® sviluppato nel 1987 al CMYC (Center for Music and
Young Children di Princeton), NJ, USA da Kenneth K. Guilmartin e da Lili Levinowitz
come applicazione pratica della “Music Learning Theory” di E. Gordon (Distinguished
Professor in Residence alla South Carolina University) e potrà organizzare, anche in
regime di convenzione con enti pubblici, le seguenti attività:
- organizazione e gestione di corsi di educazione musicale;
- laboratori per bambini, per bambini e genitori e per adulti nel campo musicale;
- studio, pubblicazione e/o diffusione di opere divulgative dell'attività e del metodo;
- pubblicazione di periodici e notiziari riguardanti le attività associative;
- ogni altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi associativi.
* L'Associazione non persegue finalità di lucro; durante la vita dell'Associazione non
potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale, salvo diverse, espresse, previsioni di legge in materia. L'eventuale
avanzo di gestione annuale dovrà essere esclusivamente impiegato per la
realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente
connesse.
IL PATRIMONIO
* Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti, Comuni ed
associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità e dai proventi delle varie attività
culturali, didattiche, e ricreative organizzate dall'Associazione stessa, nonché dalle
eventuali gestioni commerciali di carattere accessorio.
* Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
IL BILANCIO
* Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, da
sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa
la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione
dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò
anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
L'ANNO SOCIALE
* L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto
di ciascun anno.

I SOCI
* L'Associazione riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che, condividendone le
finalità e lo Statuto, intendano partecipare alla vita associativa mediante il proprio
contributo associativo, culturale ed economico.
* La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali sociali secondo le modalità
stabilite in apposito Regolamento, nonchè di usufruire dei vantaggi e dei servizi
dell'Associazione. I soci possono partecipare a tutte le attività sociali programmate,
previa iscrizione alle stesse. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale
che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
* Tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età costituiscono le Assemblee
Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione, godono dell'elettorato attivo e passivo ed
esercitano il diritto di voto. Ogni Socio può esercitare un solo voto.
* I Soci eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione, approvano e modificano Statuto
e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale.
* I Soci, in numero illimitato, possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun
vincolo e, all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e
secondo le modalità stabilite da Consiglio Direttivo.
LA DOMANDA DI AMMISSIONE
* Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre: presentare domanda alla
Segreteria dell'Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;
accettare le norme del presente Statuto; versare la quota associativa.
* La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione
della domanda di ammissione. E’ facoltà insindacabile ed inappellabile del Consiglio
Direttivo respingere la domanda mediante apposita, motivata deliberazione, che dovrà
essere assunta entro sette giorni dalla presentazione della domanda; in tal caso la
qualifica di socio si ha per non conseguita ed entro i successivi sette giorni la
deliberazione del Consiglio Direttivo dovrà essere resa nota al richiedente unitamente
alla restituzione della quota associativa e delle eventuali quote supplettive versate.
DECADENZA DEI SOCI
* I Soci cessano di appartenere all'Associazione:
per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;
per il ritardo di oltre un mese nel rinnovo della quote associativa annua o nel
versamento delle eventuali quote supplementari;
per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che
commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua
condotta, costituisca ostacolo al buon andamento sociale.
GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli Organi Sociali sono: a) l'Assemblea Generale dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il
Presidente.
L'ASSEMBLEA
* L'Assemblea Generale dei Soci è sovrana ed è il massimo Organo deliberativo
dell'Associazione. Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e
straordinarie.

