Allegato alla delibera del C. d. A. del 15 febbraio 2016

REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE DI PARTECIPANTI

Premessa:
lo Statuto della Fondazione Casa del Sole (allegato) prevede che:
-

tra i Membri della fondazione vi siano i Partecipanti, che condividendo le finalità della Fondazione,
contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi

-

il Presidente riunisca tutte le componenti della Fondazione in adunanza plenaria almeno una volta
all’anno, al fine di valutarne l’andamento

-

che il Consiglio di Amministrazione stabilisca i criteri per divenire Partecipanti e per l’eventuale
esclusione.

REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina:
a) le modalità per divenire Partecipanti della Fondazione;
b) i requisiti degli aspiranti Partecipanti;
c) le modalità della partecipazione;
d) la scadenza e il rinnovo dell’adesione.

Art. 2 - Le modalità per divenire Partecipanti della Fondazione
1. Gli aspiranti Partecipanti devono presentare domanda di adesione utilizzando l’apposito modulo
disponibile presso la sede della Fondazione.
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2. Dalla domanda di adesione devono risultare:
a) le generalità complete del richiedente, e precisamente:
1) per le persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza,
professione, codice fiscale, recapito telefonico/telefax, indirizzo e-mail, specificando quale
modalità viene prescelta per il recapito delle comunicazioni da parte della Fondazione;
2) per gli enti diversi dalle persone fisiche: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice
fiscale o partita I.V.A., recapito telefonico/telefax, indirizzo e-mail, specificando quale modalità
viene prescelta per il recapito delle comunicazioni da parte della Fondazione. Generalità del legale
rappresentante o altro soggetto autorizzato legittimato alla firma della richiesta e alla
rappresentanza. Alla domanda dev’essere inoltre allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto
dell’ente, e della decisione dell’organo amministrativo che ha deliberato di richiedere l’adesione;
b) la dichiarazione di condividere e accettare gli scopi istituzionali della Fondazione, e di aver preso
visione e dello statuto e del presente regolamento;
c) la modalità di partecipazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione esamina le domande di adesione e delibera in merito in
occasione della prima seduta utile.
4. La decisione del Consiglio di Amministrazione, debitamente motivata, di ammettere o escludere un
soggetto dalla qualifica di Partecipante è insindacabile e inappellabile e viene comunicata al richiedente
entro 30 giorni dalla delibera.
5. L’ammissione a Partecipante ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla attivazione del
contributo di partecipazione.
Art. 3 - Modalità di adesione
Le modalità di partecipazione alla vita e alla realizzazione degli scopi della Fondazione sono:


la prestazione di servizi a titolo non oneroso



un’attività, anche professionale, di particolare rilievo



un contributo annuale o pluriennale non inferiore a € 200,00
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Art. 4 - Scadenza e rinnovo dell’adesione
La qualifica di Partecipante permane per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente
corrisposto.

Art. 5 - Libro dei Partecipanti.
I soggetti cui sia stata riconosciuta la qualifica di Partecipante della Fondazione vengono iscritti in apposito
libro detenuto presso la sede della Fondazione stessa.

Art. 7 Modifiche del regolamento
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento il
presente regolamento, dandone comunicazione a ciascun Partecipante. Le modifiche produrranno effetto,
con riguardo ai rapporti in corso, a decorrere dall’eventuale rinnovo dell’adesione.
Art. 8 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra immediatamente in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano lo statuto e le normative, nazionali e
comunitarie, disciplinanti le materie oggetto del regolamento.
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