modulo di ammissione

ad Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual
..::.:...::.:...
nome e cognome
ditta
indirizzo
cap

città

telefono fisso

/

pr
fax

telefono portatile
partita IVA

data di nascita

email
http://
Socio presentatore (facoltativo):
Attività inquadrata fiscalmente come:  Impresa artigiana
 Impresa non artigiana  Libera professione
Settori attività - spuntare in modo più evidente l'attività principale e con segni più leggeri le eventuali
specializzazioni secondarie:
 pubblicitaria
 cerimonia e ritratto
 editoriale redazionale
 foto reportage
 arte e architettura
 ricerca creativa
 moda
 stock
 altro:
Desidero associarmi a TAU Visual Associati in qualità di Socio Effettivo (solo professionisti, con impegno al rispetto del
codice deontologico) A tal fine dichiaro inoltre di non avere carichi pendenti per reati penali. Entro un anno
dall’iscrizione invierò un estratto del mio portfolio per esame screening gratuito.

Pago la quota associativa annua di:
 euro 100 – socio effettivo ordinario - oppure
 euro 115 – socio promotore (unicamente per chi desideri sostenere volontariamente le attività
dell’Associazione – non esiste trattamento differenziato fra i Soci).

 euro 10 – tassa di prima iscrizione – da versare una tantum alla prima iscrizione (non è dovuta in
occasione degli eventuali successivi rinnovi annuali)

Desidero la tessera:
 tessera associativa normale - (nominativo, codice e scadenza a rilievo - nessun costo aggiuntivo)
 tessera associativa con immagine - (mini-fototessera, nominativo, codice e scadenza a rilievo)
la tessera con immagine richiede un concorso spese di 10 euro. Le modalità per l’invio del file *jpg necessario
alla personalizzazione sono consultabili a: www.fotografi.org/tessera_press.htm

Volumi associativi: Sono disponibili: il Repertorio / Annuario dei Soci (ediz. 2009, 938 pagine, 30 euro piu' event. spese
sped.) ed il volume del PremioFotografico (prima edizione 555 pagine, 20 euro piu' event. spese sped.).
Specifica se li desideri:

 no grazie.
oppure:
 si, grazie, Repertorio Annuario (30 euro)
 mando/passo io a ritirare i volumi

 si, grazie, Volume PremioFotografico (20 euro)
 speditemi i volumi con corriere (10 euro)

Effettuo il pagamento mediante:
 Assegno NON TRASFERIBILE intestato TAU Visual Associati, inviato alla sede (via manara 7 – 20122 Milano)
 Versamento di sul CC Postale n. 22.54.02.07, TAU Visual Associati, accludendone copia
 Addebito su carta di credito Visa - Carta Sì – American Express - MasterCard - Moneta - Eurocard - Top Card. Per
utilizzare questo sistema basta semplicemente una telefonata alla sede (02-55.17.911), oppure indicare qui di seguito
tutti i numeri in rilievo, la scadenza ed il codice di sicurezza (nelle carte Visa le ultime tre cifre stampigliate sul retro
nello spazio firma, o 4 cifre riportate a stampa sul fronte delle American Expr.)
Carta n. _ _ _ _

____

____

____

scad: _ _ / _ _ - codice sicurezza CVV ____

 Invio tessera con pagamento con assegno al Corriere (in questo caso, aggravio spese 14,00 euro )
 Inviando per fax o posta la copia dell’ordine di bonifico bancario. Queste le coordinate:
IBAN: IT35 H056 9601 6130 0000 2445 X13 - intestato a TAU Visual associati.
data ___/___/_______ firma del socio______________________________
via manara 7 _ 20122 milano
02_5517911
02_5465563 fax
www.fotografi.tv

