FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO
VALSAMOGGIA
via Contessa Matilde 10 - 40053 Loc. Bazzano, Valsamoggia (BO) - C.F. e P.I. 02763581200

Al consiglio di Indirizzo della Fondazione Rocca dei Bentivoglio

Richiesta di Ammissione all’Assemblea dei Partecipanti
della Fondazionre Rocca dei Bentivoglio.
Partecipante volontario - Persona fisica

Il sottoscritto
________________________________________________________________________
residente a (comune)
in via

_____________________________________________________

___________________________________________c.a.p ___________________

C.F. ______________________________
Tel Fisso _________________________
e-mail

P. Iva _________________________
Tel. mobile _______________________

_________________________________________________

chiede

di aderire alla Fondazione Rocca dei Bentivoglio, in qualità di Partecipante, a norma
dell’apposito regolamento e degli artt. 12, 13, 14, 21 dello Statuto della Fondazione, che
dichiara di conoscere integralmente.
A tale proposito, si impegna a contribuire con la somma di Euro 25 (VENTICINQUE/00) al
fondo di gestione oppure a fornire congrue prestazioni volontarie rilevanti al funzionamento
della Fondazione (allegare, nel tal caso, una breve descrizione di queste ultime).

Data

_______________________

Firma

_________________________________
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ESTRATTO DALLO STATUTO:
Art.12 - Partecipanti

1) Possono ottenere la qualifica di “Partecipante” le persone fisiche
o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono
agli scopi della Fondazione con un contributo (annuale o pluriennale),
nella misura e nelle modalità che verranno determinate dal Consiglio
di Indirizzo, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare
rilievo o con l’attribuzione di beni materiali od immateriali.
2) Il Consiglio di Indirizzo determinerà con regolamento la possibile
suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di
attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla qualità e
quantità dell’apporto.
3) Gli interessati potranno richiedere al Consiglio d’Indirizzo di valutare
il proprio contributo di attività ai fini della propria partecipazione alla
Fondazione.

Art.13 - Prerogative dei Partecipanti della Fondazione

1) La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente
dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della
necessità ed importanza di tale categoria per la vita ed il corretto ed
equilibrato sviluppo della Fondazione che intende possedere una base
partecipativa più larga possibile, a quanto previsto dal successivo art. 21.

Art.14 - Esclusione e recesso

1) Il Consiglio di Indirizzo decide a maggioranza assoluta l’esclusione
dei Partecipanti per i seguenti motivi:
a) grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti
dal presente Statuto;
b) morosità;
c) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre
componenti della
Fondazione.
2) Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche
per i seguenti motivi:
a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
b) apertura di procedure di liquidazione;
c) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive
della dichiarazione di fallimento.
3) I Membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere
dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle
obbligazioni assunte.

Art. 21 - Assemblea di Partecipazione

1) L’Assemblea di partecipazione è costituita dai Partecipanti e si
riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente
della Fondazione.
2) Essa deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno la
metà dei Partecipanti. Essa è validamente costituita qualunque sia il
numero dei presenti.
3) All’Assemblea di Partecipazione spetta il compito di eleggere al suo
interno un membro del Consiglio di Indirizzo in rappresentanza dei
Partecipanti. Il membro del Consiglio di Indirizzo eletto dall’Assemblea
decade al venir meno della qualifica di Partecipante. In tal caso,
l’Assemblea provvede a sostituirlo con una nuova elezione.
4) L’Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte
sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati
ovvero da individuarsi.
5) L’Assemblea di Partecipazione è presieduta dal Presidente della
Fondazione. L’Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma
plenaria, convocando pertanto tutti gli organi della Fondazione,
come momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le
componenti statutarie.

REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI
ALLA FONDAZIONE
(approvato nel Consiglio di Indirizzo del 9 aprile 2015)

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:

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,
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 cento,
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 venticinque, 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.
Informativa

sul trattamento dei dati personali e relativa manifestazione di

Consenso - D. L. 30/6/03, n.196.
I dati personali e aziendali che vengono raccolti e che in futuro saranno
oggetto di trattamento e aggiornamento, sono inseriti in un archivio
denominato “Assemblea Partecipanti”.
Finalità del trattamento: L’archivio è finalizzato principalmente al
perseguimento degli obiettivi statuari, alla gestione amministrativa
della fondazione e alla diffusione di comunicazioni istituzionali.
Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati è automatizzato e
sono effettuate tutte le operazioni indicate dalla lettera a), del primo
comma articolo 4 del Decreto legislativo n. 196/2003. In particolare,
l’archivio è organizzato in modo tale da consentire la suddivisione dei
dati.
Conseguenze di un eventuale rifiuto: L’eventuale rifiuto di fornire i dati
in parola comporta la cessazione della qualità di partecipante.
Ambito di diffusione dei dati: I dati contenuti nell’archivio non saranno
per nessun motivo comunicati ad altre categorie di soggetti, pubblici
e privati.
I diritti dell’interessato al trattamento: L’interessato ha il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza, o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la
rettificazione o la cancellazione (art. 7 D.lgs n. 196/03).
Nome e domicilio del titolare e del responsabile: Il titolare del
trattamento dei dati in parola è Fondazione Rocca dei Bentivoglio, via
Contessa Matilde 10 - 40053 Loc. Bazzano, Valsamoggia (BO).
CONSENSO: In relazione all’informativa sopra riportata, esprimo il
consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire
anche con modalità elettroniche idonee a collegare i dati anche a quelli
di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali,
ricorrenti o definibili di volta in volta.
Firma per consenso _________________________________________

Parte riservata alla Fondazione:
Registrata il ____________________________ Ricevuta contributo n. ___________________
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