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Alla c.a. del Segretario Generale SIEDAS  

Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo 

per l’inoltro al Consiglio direttivo 

Oggetto: richiesta di ammissione come Socio Ordinario/Esperto 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a a___________ prov.____ il___/___ /_____ residente in__________________ 

alla via_______________________ città____________________________ prov.____   

codice fiscale___________________________ cellulare ________________________ 

mail___________________________________ pec ______________________________ 

o in proprio 

o in qualità di legale rappresentante di________________________________   

con sede legale in____________________________________________      

prov._______ in via___________________________________________________ 

mail ________________________________________________________________  

CHIEDE 

l’ammissione all’Associazione per l’Anno Sociale in corso, in qualità di: 

o Socio Ordinario (quota di iscrizione di Euro 50) 

o Socio Ordinario con abbonamento alla Rivista di Diritto delle Arti e dello 

Spettacolo ed alla banca dati online della piattaforma Torrossa (quota 

di iscrizione di Euro 150) 

 

o Socio Esperto (quota di iscrizione di Euro 150)  

o Socio Esperto con abbonamento alla Rivista di Diritto delle Arti e dello 

Spettacolo ed alla banca dati online della piattaforma Torrossa (quota 

di iscrizione di Euro 250) 

DICHIARA 

di impegnarsi a rispettare le norme contenute nello Statuto dell’Associazione, 

che ha letto e accettato in ogni sua parte, e di possedere almeno tre dei 

seguenti requisiti previsti per l’ammissione come Socio Esperto: 
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o avvocato, commercialista o consulente operante nel settore del diritto 

delle arti e dello spettacolo; 

o pubblicazione di almeno un contributo scientifico sul diritto delle arti e 

dello spettacolo nel corso dell'ultimo biennio; 

o frequenza di un corso di specializzazione sul diritto delle arti e dello 

spettacolo nel corso dell'ultimo triennio; 

o relatore a convegni di rilevanza nazionale sul diritto delle arti e dello 

spettacolo nel corso dell'ultimo quinquennio; 

o partecipazione a tavoli tecnici e istituzionali attivi su tematiche del 

diritto delle arti e dello spettacolo nel corso dell'ultimo anno; 

o incarichi in organi elettivi di importanti autorità pubbliche e private 

operanti nel settore del diritto delle arti e dello spettacolo nel corso dell'ultimo 

anno; 

o incarichi politici, anche non elettivi, nello specifico settore del diritto 

delle arti e dello spettacolo nel corso dell'ultimo anno; 

o incarichi direttivi in enti pubblici e privati operanti nel settore del diritto 

delle arti e dello spettacolo nel corso dell’ultimo anno. 

ALLEGA 

il documento comprovante il bonifico della quota associativa, effettuato con 

causale “Iscrizione a SIEDAS A.S. 2020" e intestato a SIEDAS (IBAN: IT02 X035 

9901 8990 5018 8530 344)  

AUTORIZZA 

l’Associazione e i suoi rappresentanti al trattamento dei dati personali in base 

alla normativa vigente. 

Luogo e data                                                                                              Firma 

__________________                                   ____________________________________ 
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