REGISTRO PROFESSIONALE
EUROPEO
PUNTO 6 DELLO STATUTO SOCIALE DEGLI ARTISTI
APPROVATO DAL PARLAMENTO EUROPEO IL 7 GIUGNO 2007
arti visive, cinema, fotografia, letteratura, musica, teatro, nuove espressioni
con elenco degli Esponenti di Chiara Fama ed Esponenti d’Eccellenza

EUROPA

ARTISTI ITALIANI ED EUROPEI – CINEMA TV AUDIOVISIVO
Dal marzo 2015 tale iscrizione ha valore per il Registro Professionale Europeo tenuto dalla Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS)

1.

È istituito il Registro Professionale Europeo degli Scrittori Italiani ed Europei (Direttiva del Parlamento Europeo del giugno 2007)
a cura della Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS), che si avvale dell’esperienza dell’ UNIONE NAZIONALE SCRITTORI E
ARTISTI, con la collaborazione del Sindacato Confederale aderente alla CES (Confederazione Europea dei Sindacati);

2.

Il Registro ha valore di riferimento: per documentare l’attività artistico-professionale svolta; per rappresentanze presso manifestazioni
nazionali, europee ed estere; per documentare requisiti ai fini dell’attribuzione di incarichi pubblici e privati di settore; per documentare
requisiti in sede di nomine in commissioni istituite da enti pubblici e privati; per la definizione di qualità relativa all’assegnazione di premi;
per la definizione di qualità d’obbligo in sede professionale e di docenza.

MODULO DI ISCRIZIONE (GRATUITA)
Anticipare per posta elettronica a info@fuis.it, consegnare a mano o spedire in busta chiusa a:

FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA SCRITTORI ( FUIS ), LUNGOTEVERE DEI MELLINI 33/A, 00193 ROMA
Il/la sottoscritto/a chiede di essere iscritto/a nel Registro Professionale Europeo - Artisti Italiani ed Europei - Cinema TV audio
( si prega di scrivere in stampatello )

nome e cognome
nato/a a

il

indirizzo

città

tel.

cell.

nazionalità

codice fiscale

CAP
e -mail
P.IVA

si chiede l’iscrizione in qualità di:
•

si invia curriculum (*)

•

si autorizza la pubblicazione sul sito Internet www.fuis.it (*)

•

si autorizza il trattamento dei dati personali di cui alla presente domanda, ai sensi di legge del 31/12/1996 n° 675 (*)

(*) si può utilizzare il modulo qui sotto riportato

Località e data

Firma

MANDATO PER LA TUTELA DELLE OPERE*
Si conferisce mandato (gratuito) alla FUIS per la tutela dei propri proventi e dei propri diritti d’autore relativa alle opere segnalate
nel curriculum e per quelle che dovessero sopravvenire.
Località e data

Firma

*Si prega redigere il modulo di mandato qui sotto riportato

MEMBRO DELL’INTERNATIONAL AUTHORS FORUM E DELL’ EUROPEAN WRITERS CONGRESS
MEMBRO DEL COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO D’AUTORE
ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI SINDACATI LIBERI E ALLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI (C.E.S.)

