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In breve cos’e’ “ SPAZI CONTEMPORANEI”:
L'associazione nasce, nell'ottobre del 2008,
per volonta’ di un gruppo
di giovani
architetti
e ingegneri uniti dalla stessa passione verso la cultura contemporanea e in
particolare rivolta verso l'architettura e l’arte. I fondatori sono Fabrizio Russo, Eleonora
Bonanno, Andrea Pulvirenti, Eleonora Butera e Giovanni D'Amico. Spazi Contemporanei è
un'associazione indipendente. Di seguito la nostra principale attività:
∗ svolge un'opera di comunicazione e stimolo culturale destinati in primo luogo alla
realta’ piu’ vicina , compresa quella dei non addetti ai lavori, per favorire lo svilupparsi di
un’opinione pubblica positiva sul
“contemporaneo;
∗ si fa promotrice di un confronto
tra la cultura architettonica gli altri linguaggi artistici,
attraverso incontri con autori, manifestazioni, eventi, collaborazioni internazionali, viaggi etc.;
∗ incoraggia l’emergere e la
libera affermazione di una nuova generazione
professionisti di standard qualitativo internazionale possibile anche nella realta’ locale;

di

∗ incentiva un dialogo costruttivo con le istituzioni e si occupa di progetti anche in
ambito europeo partecipando a bandi aperti anche ad enti e associazioni temporanee.
L’associazione è legalmente riconosciuta, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali
e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei Beni Culturali.
Tra i siti attivi in questo momento visitabili e che sono gestiti dai soci della associazione:
· http://architetturacatania.blogspot.com
· http://www.spazicontemporanei.it
oltre che la pagina >Facebook https://www.facebook.com/Spazi-Contemporanei-56236092428/
Per aderire come socio ORDINARIO o SIMPATIZZANTE alla nostra associazione occorre
compilare e spedire il “Modulo di Adesione” qui di seguito compilato in ogni sua parte.
Per chi vuole aderire come socio ordinario è necessario che il proprio modulo venga
preso in esame dal Direttivo e se vi sono i requisiti si stilerà un verbale di accettazione
della richiesta e si comunicherà all'interessato di potere fare parte dell'Associazione. Una
volta ricevuta la mail di conferma si attende il Versamento della quota associativa
annuale. Se invece si vuole ricevere la newsletter e aderire solo come socio
simpatizzante partecipando occasionalmente ai nostri eventi e non fare parte dell'assemblea
dei soci si può semplicemente inviare il modulo adesione e attendere di essere inseriti
nell'archivio online dei nostri soci simpatizzanti. Importante è comunicare tempestivamente
l'eventuale cambio di indirizzo mail o cell indicati nel modulo.

Modalità di pagamento per i soci ORDINARI
Il pagamento va effettuato tramite versamento su:
conto corrente BNL n. 10854, intestato ad Associazione Culturale Spazi Contemporanei

IBAN IT35X0100516902000000010854

indicando come causale:
“Quota associativa 2017 socio ordinario XXXXXX” (indicare il Cognome)
Il Presidente dell'Ass.Cult. Spazi Contemporanei
Arch. Butera Eleonora
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MODULO DI ADESIONE
(da inviare via mail in formato pdf)

Alla Cortese attenzione
del Direttivo dell'Associazione Culturale
Spazi Contemporanei e
al Presidente Arch. Butera Eleonora
c/o Studio Dott. Lo faro Fabio
Via G.A.Costanzo 41
95128 - Catania
spazicontemporanei@gmail.com
OGGETTO: Richiesta adesione all'Ass.Cult. Spazi Contemporanei per l'anno 2017
Il sottoscritto:
Nome Cognome/Ragione Sociale: . ...........................................................................................................................
Via: ..................................................................................................................................................... N°:.....................
CAP:...................... Città: ........................................................................................Provincia:.......................................
Codice Fiscale: ............................................................................................................
partita IVA: ..................................................................................................................
Cell./Tel.: ....................................................................................................... Fax: …..................................................
e-mail:................................................................................... (per la corrispondenza)
CHIEDE
di potere essere iscritto come socio (segnare con una X la preferenza):
ORDINARIO (allegare autocertificazione di esercizio della professione con Iscrizione all'Albo
degli Architetti P.P e C. di qualunque città italiana ed estera oppure all'Ordine degli
Ingegneri di qualunque città italiana con relativo numero o codice).
SIMPATIZZANTE (segnare a lato la qualifica, servirà per capire di quali competenze
l'Associazione dispone per eventuali progetti ed eventi in cui coinvolgere prioritariamente i
soci).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architetto
Studente della Facoltà di Architettura di _____________________località ________ (italiana/estera)
Studente della Facoltà di Ingegneria di ______________________località ________ (italiana/estera)
Agronomo
Geologo
Avvocato
Medico
Ingegnere
Psicologo
Sociologo

Data _____/_____/________

Firma
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AUTOCERTIFICAZIONE
ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto:
Nome Cognome/Ragione Sociale: . ...........................................................................................................................
Nato a ….....................................................Prov di ….......................... località …...............................(italiana/estera)
Codice Fiscale: ..............................................................................................................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità
negli atti, uso o esibizioni di atti falsi contenenti dati non rispondenti alla verità,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
di essere

iscritto/a

all'Albo

Professionale del/degli______________________________________________ della

Provincia di ____________________________ Località _____________________ (italiana/estera) al n. ___________
dalla data del ________________

___________________ li, _____________

il/la dichiarante
__________________________

Si allega:
∗

copia documento di identità del dichiarante

