FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO - Consiglio di Indirizzo DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA
DI FONDATORE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLO STATUTO
Gli Enti, le organizzazioni del privato sociale, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, italiane o
straniere, che intendano aderire alla Fondazione, acquisendo la qualifica di FONDATORE ai sensi dell'art. 11
del vigente statuto debbono provvedere ad inoltrare al Presidente della Fondazione una richiesta scritta che
deve almeno contenere:
a) Dati identificativi del soggetto richiedente:
- Persona Fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, professione e codice fiscale;
- Persona giuridica: denominazione, tipologia giuridica (spa, srl, ente pubblico ecc.), sede, codice
fiscale/partita iva, indicazione del legale rappresentante; la domanda deve inoltre contenere una
presentazione dell'ente ed una specifica indicazione dell'attività svolta dal soggetto giuridico
richiedente.
ll Consiglio di lndirizzo può nominare, a maggioranza assoluta dei voti, Fondatori gli Enti pubblici e privati,
gli organismi del privato sociale, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che
ne facciano richiesta.
ll Consiglio di Indirizzo provvede ad esaminare la richiesta possibilmente nella prima seduta utile.
Per divenire Fondatore occorre destinare Euro 15.000 al fondo di dotazione, anche in tre uguali rate triennali
(5.000 Euro all'anno), ovvero destinare al Fondo di dotazione prestazioni di servizio e altre attività atte al
funzionamento della Fondazione per un valore corrispondente ad Euro 15.000 anche da erogarsi in un arco
triennale. Nel caso il soggetto candidato proponga delle prestazioni, il valore delle stesse deve essere
stimabile effettivamente in un valore corrispondente ad Euro 15.000 (esclusa iva). Tali prestazioni dovranno
essere funzionali alle linee generali della Fondazione e non condizionanti la programmazione e l'attivita
futura della Fondazione. L'attività proposta sarà regolata da apposita convenzione. ll candidato a titolo di
Fondatore sarà ammesso anche in considerazione dell'attività storicamente svolta, dell'utilità sociale di detta
attività, dell'esperienza maturata ecc.
Qualora vengano proposte delle attività da svolgersi in un triennio di un valore corrispondente ad Euro
15.000, il candidato si impegna a rispettare tale obbligo. Nel caso ciò non avvenga rispettato, nella qualità e
nella quantità convenuta, la qualifica di Fondatore viene persa.
Fatto salvo il consenso del Comune di Bazzano, previsto dagli artt. 10 e 11 dello Statuto, è a completa
discrezionalità del Consiglio di Indirizzo l'ammissione di nuovi Fondatori e la valutazione delle proposte
inoltrate.
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