FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO
Via Contessa Matilde 10 - 40053 - VALSAMOGGIA, loc. Bazzano tel. 051836405 - fondazione@roccadeibentivoglio.it

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI ALLA
FONDAZIONE
(approvato nel Consiglio di Indirizzo del 9 luglio 2007)

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 partecipante ai sensi dell’art. 12 del vigente statuto debbono provvedere ad
inoltrare al Presidente della Fondazione una richiesta scritta che deve almeno
contenere:
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, associazione, 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.
Il Consiglio di Indirizzo può nominare Partecipanti 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.
Il Consiglio di Indirizzo provvede ad accettare la richiesta nella prima seduta utile.
I partecipanti sono divisi in due categorie: partecipanti istituzionali e partecipanti
volontari. La qualifica di partecipante è valida dal momento dell’accettazione della
domanda per anni uno (dal 1 gennaio al 31 dicembre: i partecipanti che vogliano
mantenere la qualifica devono essere in regola con il versamento della quota sociale
entro la data della prima assemblea annuale) Sono Partecipanti Istituzionali: le persone
giuridiche, gli enti pubblici, le organizzazioni del privato sociale (libere associazioni,
altre fondazioni, organizzazioni non riconosciute anche prive della personalità giuridica
portatrici di interessi collettivi), che abbiano aderito alla Fondazione con una
contribuzione destinata al fondo di gestione di almeno euro 100,00 (CENTO/00),
oppure si rendano disponibili per un periodo significativo a fornire prestazioni
volontarie rilevanti al funzionamento della Fondazione. Tali partecipanti possono
contribuire ad eleggere i membri del Consiglio di Indirizzo (art. 21 dello Statuto)
godendo di n. 6 punti voto per ciascun rappresentante. Sono Partecipanti Volontari:
persone fisiche che abbiano aderito alla Fondazione con una contribuzione destinata al
fondo di gestione almeno di euro 25,00 (VENTICINQUE/00), oppure si rendano
disponibili per un periodo significativo a fornire prestazioni volontarie rilevanti al
funzionamento della Fondazione. Tali partecipanti possono contribuire ad eleggere i
membri del Consiglio di Indirizzo (art. 21 dello Statuto) godendo di n. 1 punto voto per
ciascuno.

