
L’associazione Amici dei Musei Reali nasce il 26 marzo 2021, per iniziativa delle
tre associazioni che storicamente hanno sostenuto rispettivamente il Palazzo
Reale, il Museo di Antichità e la Galleria Sabauda, grandi istituzioni museali,
che nel 2016 vengono riunite nei Musei Reali, un singolo ente, di rilevante
interesse nazionale, dotato di autonomia speciale in ambito scientifico,
finanziario e organizzativo.

L'associazione è Ente del Terzo Settore, senza scopo di lucro, e persegue finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essere Amici dei Musei Reali significa

- contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale dei Musei Reali
attraverso iniziative di carattere promozionale di studi e documentazione
e organizzazione di conferenze;

- allacciare relazioni e rapporti operativi con altri centri di cultura italiani e
stranieri, il mondo imprenditoriale e professionale, miranti
all’arricchimento culturale;

- promuovere attività di sostegno finanziario dei Musei Reali, anche
attraverso manifestazioni per la raccolta fondi;

- contribuire al rafforzamento del capitale relazionale attraverso una diffusa
attività svolta nell’acquisizione di nuovi soggetti interessati a sviluppare
iniziative e momenti partecipativi;

- svolgere azione di sostegno al funzionamento, alla produzione,
condivisione e diffusione delle conoscenze legate al patrimonio dei Musei
Reali di Torino;

- ricercare competenze di volontariato adeguate alle diverse iniziative e
attività concordate con i Musei Reali, contribuendo alla necessaria
formazione dei volontari;

- partecipare con gli enti pubblici ad attività di co-programmazione e co-
progettazione;

ed in generale, voler sostenere e promuovere iniziative che possano contribuire
a far crescere, conoscere, apprezzare e valorizzare i Musei Reali.

I soci condividono tali scopi, e aderiscono presentando un'istanza di
ammissione e versando una quota annua.

Le risorse dell’associazione giungono esclusivamente dai propri soci sostenitori
e dai contributi di istituzioni ed enti, che operano in favore dell’interesse
pubblico e dell’utilità sociale.

info@amicimuseireali.it



Spett.le 
Consiglio Direttivo
Associazione Amici dei Musei Reali
TORINO

DOMANDA DI AMMISSIONE

Il/La sottoscritto/a …………………….………………………………………………..............................…………...…..……..…….….………,

nato/a a …................................................... il ………….……, residente a …................................................... CAP……….….,

via/corso/piazza ……………......………………………………………………..............…….……………..………..........……….. n. …….......,

tel. ………………...……….........…..………..…., indirizzo @…………………...…..............……………......................………………………

CHIEDE

a questo spettabile Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione e si impegna a rispettare le
disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara di
conoscere e accettare lo statuto sociale.

AUTORIZZA

al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018  n. 101, nella misura necessaria al perseguimento
degli scopi statutari dell'Associazione, che in qualità di titolare del trattamento, detiene, conserva e protegge i dati
forniti e si impegna a non cederli ad alcuno. A tale scopo dichiara di aver preso visione l'informativa sul trattamento
dei dati personali.

Luogo……………...…...………….., Data…………….........……………

Firma ……………………...................………………………………………….

segreteria@amicimuseireali.it


