
 
AMBARABART A.P.S.  
Viale Lombardia 32  
20131, Milano  
C.F. e P.I. 09725150966 

Tel. 351 6248544 
email info@ambarabart.com 
sito www.ambarabart.com 

 

[   ] nuovo socio    [   ] rinnovo iscrizione     

Nome e Cognome  ______________________________________________________ 
Indirizzo ____________________________________, n. _______________________ 
CAP________ CiOà ___________________________________ (___) 
Telefono ______________________________________________________________ 
E-mail ________________________________________________________________ 
Numero C.I. __________________________ Luogo rilascio _____________________ 
Data rilascio _______________________ Data scadenza _______________________ 

In conformità con la legge 675/96, autorizzo a uWlizzare i miei daW unicamente per 
scopi inerenW all’aZvità dell’Associazione 

Versamento di € 10,00 effeOuato tramite: 

[   ] Consegna contanW a persona incaricata da Ambarabart A.p.s. 
[   ] Bonifico sul contocorrente bancario IT38H0306909616100000000146 
intestato a Ambarabart A.p.s. Si prega di indicare “quota associaWva 2022” seguito dal 
nome e cognome dell’associato. 

Data        Firma 
______________________   ______________________________ 

MODULO DI 
ISCRIZIONE 
2022

DATI DEL 
SOCIO   

mailto:info@ambarabart.com
http://www.ambarabart.com


 

CHI SIAMO 

Un'associazione culturale nata nel mese di dicembre del 2016 al fine di svolgere 
aZvità di uWlità sociale nella valorizzazione, promozione, diffusione e incenWvazione 
della cultura arWsWca e la fruizione delle opere d’arte, architeOura, design, moda e 
delle varie espressioni della creaWvità umana a favore di associaW o di terzi. 

ATTIVITÀ 

L’associazione organizza, sosWene e promuove:  
● convegni, seminari, corsi ed evenW di introduzione al tema o di 

approfondimento specifico; 
● aZvità didaZca presso isWtuW, fondazioni, scuole, enW pubblici o privaW volta 

a potenziare, aOraverso l’arte, la capacità di osservazione, l’immaginazione, lo 
sviluppo della creaWvità, l’aZtudine al lavoro di squadra, la capacità di 
racconto dell’esperienza vissuta (elenco indicaWvo e non esausWvo);  

● uscite e viaggi presso luoghi nazionali ed internazionali, anche in occasione di 
mostre ed evenW temporanei; 

● momenW ideaW al fine di avvicinare i giovani all’arte e alla cultura del “bello” 
aOraverso il coinvolgimento delle famiglie, per condividere tempo ed 
esperienze di qualità; 

● aggiornamento del sito internet con tesW, video, gallery e news riguardanW le 
nostre proposte e aZvità 

● comunicazione periodica delle nostre nuove proposte e delle aZvità svolte 
aOraverso il nostro sito, la newsleOer mensile e i social network 

SOCI 

Diventare socio è il modo più semplice per tesWmoniare il vostro apprezzamento e 
dare sostegno al nostro lavoro, questo ci permeOerà di portarlo avanW e farlo crescere. 
Solo ai soci sono riservate iniziaWve speciali. 

Compila il modulo sul fronte e invialo ai nostri indirizzi 
tramite posta o e-mail, includendo la fotografia o scansione  

fronte e retro della tua carta di idenWtà.

PERCHÈ ASSOCIARSI


