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

 

 

REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE DI SOSTENITORI 

 

Premessa: 

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

•  tra gli organi della fondazione vi sia il Collegio dei Sostenitori;  

• il Collegio dei Sostenitori sia composto da tutti i Sostenitori della Fondazione, nomini due dei tre 

membri del Consiglio di Amministrazione, formuli pareri consultivi e proposte sulle attività, sui 

programmi e sugli obiettivi della Fondazione, sia validamente costituito qualunque sia il numero dei 

presenti;  

 

• al Collegio dei Sostenitori venga illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di 

Amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed 

illustrazione della relazione accompagnatoria; 

 

• il Collegio dei Sostenitori sia presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, 

almeno una volta l'anno; 

 
• che il Consiglio di Amministrazione stabilisca i criteri per divenire Sostenitori e Partecipanti e per 

l’eventuale esclusione. 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 - Oggetto 

1. Il presente regolamento disciplina: 

a) le modalità per divenire Sostenitori della Fondazione; 

b) i requisiti degli aspiranti Sostenitori; 

c) la quota di adesione; 

d) la scadenza e il rinnovo dell’adesione; 

e) funzioni del collegio dei Sostenitori. 
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Art. 2 - Le modalità per divenire Sostenitori della Fondazione 

1. Gli aspiranti Sostenitori devono presentare domanda di adesione utilizzando l’apposito modulo 

disponibile presso la sede della Fondazione. 

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 e 

rappresentanza nel collegio dei sostenitori; 

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) l’importo della quota di adesione in denaro determinata ai sensi degli articoli successivi; 

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 Sostenitore è insindacabile e inappellabile e viene comunicata al richiedente 

entro 30 giorni dalla delibera. 

5. L’ammissione a Sostenitore ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento della 

quota di adesione. 

 

Art. 3 - Quota di adesione 

Ciascun Sostenitore deve versare una quota di adesione in denaro dell’importo minimo annuale di euro 

500,00; da destinare al fondo di dotazione o al fondo di gestione in base alle indicazioni fornite dal soggetto 

conferente. 
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Art. 4 - Scadenza e rinnovo dell’adesione 

La durata della qualità di Sostenitore è di 12 mesi dalla data nella quale si è perfezionata l’adesione alla 

Fondazione, rinnovabile. 

La qualità di Sostenitore decade col mancato pagamento della quota annuale. 

 

Art. 5 - Libro dei soci Sostenitori. 

I soggetti cui sia stata riconosciuta la qualifica di Sostenitore della Fondazione vengono iscritti in apposito 

libro detenuto presso la sede della Fondazione stessa.  

 

Art. 6 - Funzioni del collegio dei Sostenitori 

Il Collegio dei Sostenitori è composto da tutti i Sostenitori della Fondazione. È validamente costituito 

qualunque sia il numero dei presenti. 

Il Collegio dei Sostenitori nomina due dei tre membri del Consiglio di Amministrazione, formula pareri 

consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione.  

Al Collegio dei Sostenitori viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, 

con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione 

accompagnatoria. 

Il Collegio dei Sostenitori è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno 

una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività 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 sostenitore. 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. 

 
 
 


