
Cod.

MUSEO DELLA NARRAZIONE APS

COMITATO DIRETTIVO NOMINATIVO INDIRIZZO TELEFONO
Presidente Garamanti Gianni VIA STEFANO TURR, 21 - 50137 - Firenze (FI) 3204084797

Vice presidente Anichini Alessandro VIA DEGLI ALLORI, 35/A - 50013 - Campi Bisenzio (FI)

Segretario Vannini Francesca VIA STEFANO TURR, 21 - 50100 - Firenze (FI)

Segretario amministrativo Carli Maria Giovanna VIA ROMITA, 342 - 50025 - Montespertoli (FI)

Consigliere D'Agostino Giovanni Marco VIA MALTONI, 16-18 - 50023 - Impruneta (FI)

Consigliere Giorgi Pamela VIA MAGGIO, 28 - 50100 - Firenze (FI)

Consigliere Degl'Innocenti Lorenzo VIA SER LAPO MAZZEI,  2A - 50100 - Firenze (FI)

Consigliere Novelli Edoardo VIA F.TOZZI, 13 - 50100 - Firenze (FI)

Presidente onorario Mancini Nicola VIA GUIDO BIAGI, 6 - 50100 - Firenze (FI)

ATTIVITA'
CULTURA: (C0001) attività culturali , (C0024) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale , (C0033) musica, (C0035) teatro, 
(C0040) attività culturali di interesse sociale con finalità educative 
TURISMO: (T0011) turismo sociale
ATTIVITÀ RICREATIVA E DEL TEMPO LIBERO: (TL004) gestione di attività ricreative di interesse sociale 

Firenze, li 21/05/2020

Parere del Comitato Provinciale

Il sottoscritto Legale Rappresentante rivolge domanda a codesta Direzione Nazionale per l'anno 2020:

Operazione AFFILIAZ. Tipo A

(Denominazione del Circolo - società o associazione) (Recapito postale se diverso dalla sede del Circolo)

C/O

(Prov.)

FI
(C.A.P.)

50137
(Regione)

Toscana

94282770489
(C.F. Circolo)

3204084797
(Telefono)

info@museodellanarrazione.it
(E-mail)

Associazione senza personalità giuridica - Costituita con scrittura privata autenticata

(Natura giuridica) (Affiliato anche ad altre federazioni)

Statuto APS

Il Legale Rappresentante del Circolo

(Data di costituzione della società)

27/02/2019

20/12/1967
(Data di nascita)

M
(Sesso)

Firenze
(Luogo di nascita) (Prov.)

FI
(E-mail)

Garamanti GianniLegale Rappresentante Cod.Fisc. GRMGNN67T20D612W

(Indirizzo / Località del Circolo)

VIA STEFANO TURR, 21 - Firenze

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto 
segue:
- di conoscere lo Statuto e il Regolamento dell'AICS Nazionale e del Comitato cui aderisce e di impegnarsi a rispettarli e a farli rispettare dai propri soci;
- di aver preso visione e di aver accettato le coperture assicurative previste per i sodalizi affiliati e per i singoli tesserati a tali sodalizi;
- di svolgere la propria attività nell'ambito dell'attività istituzionale dell'AICS e di impegnarsi a partecipare alle attività e/o iniziative la cui titolarità organizzativa appartenga 
all'AICS territoriale o nazionale;
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per la gestione delle procedure atte allo svolgimento di tutti gli adempimenti legati alla ratifica della richiesta 
di affiliazione e alla stipula delle polizze assicurative, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679.

Scad. 31/12/2020

COPIA PER IL CIRCOLO

scrittura@museodellanarrazione.it
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Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto 
segue:
- di conoscere lo Statuto e il Regolamento dell'AICS Nazionale e del Comitato cui aderisce e di impegnarsi a rispettarli e a farli rispettare dai propri soci;
- di aver preso visione e di aver accettato le coperture assicurative previste per i sodalizi affiliati e per i singoli tesserati a tali sodalizi;
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Scad. 31/12/2020

COPIA PER IL COMITATO PROVINCIALE


