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Modulo di candidatura per divenire membro attivo di Visarte
 
P.f. compilare in stampatello e non a matita 

Cognome Telefono/Mobile   

Nome Email  

Via Website

NPA / Luogo Data di nascita          

Sesso      ❏  m      ❏  f                        Lingua per la corrispondenza       ❏  Tedesco      ❏  Francese

Pratica           ❏  le arti visive      ❏  la professione di architetto     ❏ la professione di curatore

Quali forme?    ❏ Pittura    ❏ Scultura    ❏ Fotografia    ❏ Video    ❏ Installazione    ❏ Performance    ❏ Nuovi media   

 ❏ Arte nell‘architettura ❏ Disegno ❏ _______________________________

Ha già inoltrato una domanda di adesione quale membro attivo di Visarte?    ❏ Sì, (indicare l’anno) _________    ❏ No

Fa parte di un’associazione di arti visive o di architettura? 

❏  Sì (indicare il gruppo) ________________________________________________       ❏ no 

Quale membro di Visarte è automaticamente membro nazionale di Visarte Svizzera. Desidera aderire anche a un gruppo 

regionale?            

❏  Sì (indicare il gruppo) ________________________________________________      ❏  no  

 

La mia candidatura comprende

❏  un modulo di candidatura debitamente compilato (due pagine)

❏  una documentatione (non più di 20 pagine, formato non superiore a DIN A4) con

 ❏  biografia artistica con indicazioni su:

     ❏ formazione   ❏ principali mostre    ❏ riconoscimenti    ❏ pubblicazioni   ❏ opere vendute

 ❏  documentazione sull’opera artistica

❏  busta-risposta indirizzata e affrancata

Importante: i dossier incompleti non verranno considerati! Non inviare il dossier per raccomandata. Non allegare cataloghi. 

Confermo che la mia candidatura è completa (modulo e dossier). Ho inoltre preso atto degli statuti e del regolamento di am-

missione di Visarte Svizzera e li accetto.  

Data ________________________             Firma ________________________________________________ 

 

Continua a pagina 2

Da compilare da parte della Commissione di ammissione 

Decisione della Commissione di ammissione a tenore dell‘articolo 4.4. degli statuti di Visarte Svizzera: 

la candidatura di_____________________________________________________quale nuovo membro di Visarte Svizzera è accolta. 

Data ________________________   Firma (membri della giuria) _______________________________________________ 

Berufsverband visuelle Kunst Schweiz
Société des artistes visuels Suisse
Società delle arti visive Svizzera
Visual arts association Switzerland

T +41 (0)44 462 10 30
office @ visarte.ch
www.visarte.ch

Visarte
Geschäftsstelle
Kasernenstrasse 23
CH – 8004 Zürich



2

Prenome                Nome 

 

La preghiamo di elencare i punti richiesti in basso. Se il posto non è sufficiente aggiungete un foglio. Il criterio 1.1.1 viene valu-
tato tramite il dossier in generale. Amissioni su dossier sono possibili.

Formazione artistica / nome dell’istituzione: (Titolo completo, aggiungere la copia del diploma master, bachelor). Il master viene contato doppio vedi 

l’art. 1.1 + 1.1.2 del Regolamento d’ammissione Visarte.

Master: 

Bachelor: 

Altre: 

 

Mostre importanti: 
vedi l’art. 1.1.4 del Regolamento per l’ammissione Visarte

Premi, borse di studio, riconoscimenti: (à documentare con la conferma) 

vedi l’art. 1.1.3 del Regolamento d’ammissione Visarte 

Acquisti da istituti pubblichi: 
vedi l’art. 1.1.3 del Regolamento d’ammissione Visarte
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Fondo di assistenza per le arti visive  
General Guisan-Quai 40, casella postale 2831, 8022 Zurigo, conto CP 80-4597-9, telefono 043 284 36 99, E-Mail: uf-tgk@swisslife.ch 

Inviare il modulo à: Visarte Svizzera, Commissione d’ammissione, Kasernenstrasse 23, CH-8004 Zürich 

Dichiarazione circa l’obbligo contributivo   (Gli curatori e architetti non devono compilare questo paragrafo.)
 
1.  Confermo di accettare il regolamento del fondo d‘assistenza e gli statuti della cassa d‘indennità giornaliera per le arti 

visive. Qualora mi trovassi in gravi difficoltà finanziarie posso chiedere un aiuto.  

2.  Mi impegno ad adempiere il mio obbligo contributivo nei confronti del fondo di assistenza.  

3.  Autorizzo gli acquirenti, i committenti e gli organizzatori delle mostre a dedurre dal mio onorario i contributi dovuti e a 
versarli direttamente al fondo di assistenza per le arti visive, General Guisan-Quai 40, 8022 Zurigo, conto CP 80-4597-9. 

Se questa delega non viene utilizzata, mi impegno a versare personalmente al fondo d‘assistenza i contributi dovuti. 

Luogo e data  _______________________ Firma autografata   ______________________________________________________

Cassa d‘indennità giornaliera per le arti visive 
General Guisan-Quai 40, casella postale 2831, 8022 Zurigo, conto CP 80-290-4, telefono 043 284 36 99, E-Mail: uf-tgk@swisslife.ch 

Domanda di affiliazione alla cassa d‘indennità giornaliera per le arti visive  (Gli artisti e curatori che hanno compiuto il 65° 
anno d’età e gli architetti non devono compilare questo paragrafo (cfr. nota a piè di paragrafo**. )

Ai fini dell’affiliazione alla cassa d‘indennità giornaliera (assicurazione d‘indennità giornaliera senza obbligo di pagamento di 
premio individuale) dichiaro quanto segue.

Gode di buona salute e ha una piena capacità lavorativa?        ❏ si      ❏ no

Se il/la richiedente risponde affermativamente, è affiliato/a alla cassa d‘indennità giornaliera dall’inizio del mese successivo 
alla sua adesione all’Associazione professionale svizzera delle arti visive. L’affiliazione è confermata dall‘invio del certificato 
assicurativo. Sono esclusi dall‘assicurazione le malattie e gli infortuni sottaciuti rispondendo alla domanda di cui sopra, nella 
misura in cui una risposta veritiera avrebbe portato alla formulazione di una riserva sulla base delle informazioni supplementari 
raccolte dalla cassa di indennità giornaliera. 

Se a questa domanda viene risposto con un «no», la cassa d’indennità giornaliera la contatterà direttamente per determinare 
se possano essere apposte eventuali riserve riguardo talune malattie o conseguenze d’infortunio.

Il/la firmatario/a dichiara di aver risposto in modo veritiero e accetta gli statuti della cassa d‘indennità giornaliera delle arti 
visive.   

Luogo e data  _______________________ Firma autografata   ______________________________________________________
 
** A tenore degli articoli 5 e 6 degli statuti della cassa d‘indennità giornaliera gli artisti e curatori che hanno compiuto il 65° anno d’età e gli architetti non   
 possono aderire alla cassa.  

P.f. compilare in stampatello e non a matita 

Cognome Numero AVS   

Nome Telefono/Mobile  

Via Email  

NPA / Luogo Data di nascita          

Da compilare da parte della Commissione di ammissione 

Decisione della Commissione di ammissione a tenore dell‘articolo 4.4. degli statuti di Visarte Svizzera: 

la candidatura di_____________________________________________________quale nuovo membro di Visarte Svizzera è accolta. 

Data ________________________   Firma (membri della giuria) _______________________________________________
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Checkliste 
per la candidatura per divenire membro attivo di Visarte

La mia candidatura comprende

❏  un modulo di candidatura debitamente compilato (pagine 2 – 3)

❏  una documentazione (non più di 20 pagine, formato non superiore a DIN A4) con

 ❏  biografia artistica con indicazioni su:

     ❏ formazione   ❏ principali mostre    ❏ riconoscimenti    ❏ pubblicazioni   ❏ opere vendute

 ❏  documentazione sull’opera artistica

❏  busta-risposta indirizzata e affrancata�GPSNBUP�NJOJNP�$�

❏  non allegare cataloghi né pubblicazioni

❏  non inviare il dossier per raccomandata 

❏  rispettare il termine di inoltro (10 marzo o 10 ottobre). Fa stato la data del timbro postale (Posta A)

I dossier incompleti non verranno considerati. 

Inviare il dossier completo a:
Visarte Schweiz
Kasernenstrasse 23
8004 Zürich


	NN: 
	VN: 
	VIa: 
	Phone: 
	Web: 
	Gebdatum: 
	m: 
	f: 
	Tedesco: 
	Francese: 
	le arti visive: 
	la professione di architetto: 
	la professione di curatore: 
	Pittura: 
	Scultura: 
	Fotografia: 
	Video: 
	Installazione: 
	Performance: 
	Nuovi media: 
	Arte nellarchitettura: 
	undefined: 
	Anderes: 
	Ha già inoltrato una domanda di adesione quale membro attivo di Visarte: 
	Sì indicare lanno: 
	No: 
	Fa parte di unassociazione di arti visive o di architettura: 
	Sì indicare il gruppo: 
	regionale: 
	Dropdown-Liste5: [– – – – – – – – – – –]
	no_2: 
	un modulo di candidatura debitamente compilato due pagine: 
	una documentatione non più di 20 pagine formato non superiore a DIN A4 con: 
	biografia artistica con indicazioni su: 
	formazione: 
	principali mostre: 
	riconoscimenti: 
	pubblicazioni: 
	opere vendute: 
	documentazione sullopera artistica: 
	bustarisposta indirizzata e affrancata: 
	Data: 
	undefined_2: 
	Master: 
	Bachelor: 
	Altre 1: 
	Altre 2: 
	Mos1: 
	Mos2: 
	Mos3: 
	Mos4: 
	Mos5: 
	Mos6: 
	Mos7: 
	Prem1: 
	Prem2: 
	Prem3: 
	Prem4: 
	Prem5: 
	Acq1: 
	Acq2: 
	Acq3: 
	Acq4: 
	Acq5: 
	Luogo e data: 
	si: 
	no: 
	Luogo e data_2: 
	Cognome: 
	Nome: 
	Via: 
	PLZ: 
	AVS: 
	Tel: 
	E-Mail: 
	Geb: 
	un modulo di candidatura debitamente compilato pagine 2  3: 
	una documentazione non più di 20 pagine formato non superiore a DIN A4 con: 
	biografia artistica con indicazioni su_2: 
	formazione_2: 
	principali mostre_2: 
	riconoscimenti_2: 
	pubblicazioni_2: 
	opere vendute_2: 
	documentazione sullopera artistica_2: 
	bustarisposta indirizzata e affrancata_2: 
	non allegare cataloghi né pubblicazioni: 
	non inviare il dossier per raccomandata: 
	rispettare il termine di inoltro 10 marzo o 10 ottobre Fa stato la data del timbro postale Posta A: 


