domanda di

adesione2017
Informazioni per i circoli
Per perfezionare la richiesta di adesione ad UCCA (operata in occasione dell’adesione annuale ad Arci
presso la sede del comitato territoriale) servirà presentare ad UCCA
(ucca@arci.it) i seguenti documenti:

• domanda di adesione ad Ucca
firmata dal legale rappresentante (vedi retro e/o scarica dal sito);

• copia informatica dell’atto costitutivo del circolo;
• copia informatica dello Statuto
associativo del circolo;

• informazioni sulle attività svolte
(volantini, programmi, scheda riassuntiva) o che si intendono svolgere.
UCCA si riserverà di valutare l’adeguatezza dello statuto alle finalità specifiche dell’associazione ed
eventualmente richiedere delibere
assembleari integrative per perfezionare il profilo associativo del circolo
in relazione alle finalità di promozione cinematografica.

pletamento della documentazione
necessaria.
I circoli associati UCCA sono invitati
a ritirare presso il comitato Arci di
riferimento tessere annuali UCCA.
L’indirizzo e-mail del circolo UCCA
sarà inserito nella mailing list informativa UCCA per ricevere informazioni su proposte di circuitazione,
di formazione, di partecipazione
a festivals.

UCCA si impegna a confermare
l’adesione entro 30 giorni dal com-

Informazioni per i comitati
Si invitano i comitati territoriali Arci a proporre l’adesione ad UCCA
ogni qualvolta si presenti al comitato un gruppo informale che
intenda costituirsi, richiedendo a
UCCA un fac - simile di statuto di
circolo del cinema o di associazione culturale che intenda svolgere
attività cinematografica, invitando
il costituendo circolo a riportare l’adesione ad UCCA nell’atto
costitutivo e statuto.
Per attività di carattere cinemato-

grafico si intendono: organizzazione di rassegne cinematografiche, di
arene estive, di festival e concorsi, di
laboratori, di riviste e pubblicazioni,
la gestione di sale, la produzione di
opere audiovisive. Suddette attività
possono anche corrispondere ad un
settore di lavoro di un circolo con
finalità di promozione culturale e
sociale generiche.
Per i circoli già costituiti si invitano
i comitati a trasmettere ad UCCA
atto costitutivo e Statuto, unita-

mente alla domanda di adesione
(vedi retro e/o scaricabile dal sito
www.ucca.it).
I circoli UCCA sono tenuti ad indentificare il proprio corpo associativo e per questo la Direzione
Nazionale UCCA si impegna a mettere a disposizione dei circoli tessere associative annuali UCCA per
tramite del comitato territoriale o
che potranno essere richieste alla
Direzione Nazionale UCCA.

domanda di

adesioneucca
[scaricabile sul sito web www.ucca.it ]

Il circolo/associazione denominato					

Con sede in				  				Cap

Via									 nr.

Telefono 					Cellulare					

email				  		 Sito web

Costituito in data

Chiede
mediante il proprio legale rappresentante
Nome

					Cognome				

Telefono/cellulare				  	
email

di essere affiliato all’Unione dei Circoli del Cinema Arci di cui accetta lo Statuto impegnandosi a rispettarlo.
Dichiara a tale proposito di non aderire a nessun’altra associazione nazionale di cultura cinematografica e allega alla presente
[ ] una copia scansionata dell’atto costitutivo registrato (recante firme e marche da bollo);
[ ] una copia scansionata dello Statuto sociale (recante firme e marche da bollo).
Dichiara inoltre che qualsiasi eventuale modifica dello statuto e l’eventuale cambio del legale rappresentante saranno tempestivamente comunicati alla Direzione Nazionale Ucca.
In fede

Lì _____________________

Il Presidente

