SCHEDA DI ADESIONE
La Fondazione è apartitica e apolitica e persegue scopi rivolti a promuovere attività culturali, artistiche e sociali
per la valorizzazione del territorio regionale, investendo, anche attraverso l’utilizzo di fondi comunitari e
internazionali, in progettualità artistiche e sociali con cui promuovere la conoscenza delle realtà culturali
abruzzesi e attivare un modo privilegiato di fare cultura contemporanea, con particolare attenzione alla
formazione degli studenti di ogni ordine e grado, oltre che gli stessi cittadini con l’ausilio di professionisti delle
discipline di volta in volta affrontate.
La Fondazione, per il raggiungimento di tali scopi, si prefigge di:
Attivare sinergie operative, scambi e creare rete con realtà culturali regionali, nazionali e internazionali tra i più
prestigiosi.
Produrre materiali divulgativi editoriali, cinematografici e web, partecipare a fiere di settore.
Organizzare eventi afferenti a tutte le discipline artistiche e culturali; mostre, incontri, convegni e dibattiti.
Realizzare attività commerciali legate ad eventi culturali per autofinanziamento.
Il sottoscritto Nome_____________________ Cognome _______________________________
Nato a ________________ il_________________________
Residente a ________________________________ ____________Cap ___________ Prov ______
Codice Fiscale_____________________ Professione ______________________________
Tel _______________

Cell ______________________

E-mail ________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla Fondazione in qualità di Socio Temporaneo 2020
a Titolo Personale

in Qualità di Amministratore/ Referente legale di:

Azienda/Ente/Associazione ____________________________________________________________
Città__________________________________Cap ______________ Prov ______________________
Via____________________________________ Partita IVA _________________________________
Quote per l’adesione per Soci Temporanei
Privato € 100,00

Azienda € 250,00

Gli estremi del conto corrente bancario su cui vorrete predisporre l'accredito delle competenze sono i seguenti:
Banca Prossima S.p.A.
c/c 100000060825
ABI: 03359, CAB: 01600, CIN: U, IBAN: IT35 U 03359 01600 100000060825
L’aspirante Socio temporaneo dichiara: di non avere riportato condanne penali, di godere di tutti i diritti civili e
politici e di non aver altri motivi ostativi alla partecipazione nella Fondazione.
In qualsiasi momento emergessero motivi ostativi alla partecipazione nella Fondazione, gli Organi preposti alla
Gestione avranno la facoltà di procedere alla loro sospensione.
La compilazione della presente scheda verrà considerata come semplice manifestazione di interesse per la
partecipazione alla Fondazione. La effettiva adesione è subordinata al versamento della quota.
Luogo e data

timbro e firma
____________________________________
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