Al

Consiglio di Amministrazione della Fondazione
“Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia Onlus”
Via Gorizia, 49
42124 Reggio Emilia

DOMANDA DI ISCRIZIONE IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE (PERSONA GIURIDICA)

Il sottoscritto ……………………………………............. (nome e cognome del legale rappresentante),
nato a …………………………………………………….. prov. ………., il ………………………….,
in qualità di legale rappresentante della Associazione/Cooperativa/Società …………………………...
…………….………………………………………………………………………….. (denominazione),
Codice Fiscale/Partita IVA ………………………………………………………………………………
avente sede in ………………………………..…… Via ………………………………………. n° …,
telefono n° …………………………………………….. , fax n° ……………………………………... ,
e.mail …………………………………………………………………………………………………….

chiede l'ammissione all'iscrizione,
per la persona giuridica rappresentata, come socio fondatore della “Fondazione Durante e Dopo di Noi
di Reggio Emilia Onlus”: a tal fine dichiaro espressamente di aver preso attenta visione dello Statuto e
dei Criteri per l'ammissione di nuovi soci fondatori, impegnandosi all'obbligo di osservanza degli
stessi e condividendo le finalità della Fondazione, mi impegno a contribuire alla realizzazione dei suoi

scopi. Al medesimo fine effettuerò il versamento del contributo di € 2.000 deliberato dal Cda di questa
Fondazione, mediante bonifico bancario a: Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia
Onlus - CREDEM, Agenzia 6 di Reggio Emilia, IBAN: IT26Q0303212810010000004468.
Il predetto contributo chiedo che sia destinato (indicare con una X l'opzione prescelta):
 a disponibilità per la gestione della Fondazione (patrimonio disponibile);
 a patrimonio indisponibile.
All'uopo allego:
 atto costitutivo e statuto;
 estratto in copia autentica o copia e visura dell’originale della delibera del Consiglio che
autorizzi il legale rappresentante o altra persona designata alla partecipazione nella Fondazione
 iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche competente (se enti riconosciuti);
 fotocopia del documento di identità del Legale rappresentante che sottoscriverà l’adesione alla
Fondazione;
 copia bonifico con CRO (numero identificativo del bonifico);
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorio che comprovi i requisiti di moralità del legale
rappresentante o di chi rappresenterà l’Ente nell’ assemblea o nel CdA della Fondazione.

Reggio Emilia, li

Il Legale Rappresentante

________________________________

Via Gorizia, 49 - 42124 Reggio Emilia
Codice fiscale - 91167860351
Tel. 0522 791979 – e.mail info@durantedopodinoi.re.it
Sito web – www.durantedopodinoi.re.it
IBAN IT26Q0303212810010000004468

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
I dati sopra riportati saranno trattati con i principi di correttezza liceità e trasparenza ed utilizzati solo
per realizzare gli scopi perseguiti dalla Fondazione o per le finalità amministrative e contabili
obbligatorie per legge. I dati saranno trattati in archivi cartacei e informatici da personale
espressamente incaricato dal titolare e saranno comunicati solo agli enti pubblici e privati obbligatori e
a liberi professionisti per consulenze inerenti gli scopi della Fondazione.
Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Durante e Dopo di Noi di R.E. nella persona del suo
presidente pro tempore con sede a Reggio Emilia, Via Gorizia 49, e-mail: info@durantedopodinoi.re.it
In qualunque momento potranno essere esercitati tutti i diritti previsti dall'art. 7 D.lgs. 196/03.
Per conferma accettazione adesione,

Reggio Emilia, li

Il Legale Rappresentante
________________________________

Via Gorizia, 49 - 42124 Reggio Emilia
Codice fiscale - 91167860351
Tel. 0522 791979 – e.mail info@durantedopodinoi.re.it
Sito web – www.durantedopodinoi.re.it
IBAN IT26Q0303212810010000004468

Fac- simile Delibera Persona Giuridica per l'iscrizione alla Fondazione

Il consiglio direttivo della persona giuridica (denominazione associazione/ente ... ecc) delibera di
partecipare in qualità di socio fondatore alla fondazione “Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia
onlus” versando la cifra di euro ….. a titolo di ……… disponibilità / patrimonio indisponibile e
designa ….......... (cognome e nome) ( persona uguale o diversa dal legale rappresentante) a
rappresentare l’Ente/Associazione/... nella Fondazione DDN in maniera esclusiva, permanente e
continuativa con pieni e autonomi poteri decisionali.

DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI MORALI
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome______________________________________Nome______________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza
_______________
Sesso:

M

F

Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune

_______________________________

Residenza:

Comune______________________Via/Piazza__________________________________

DICHIARA



Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
normativa vigente;



Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni previste dal DPR 445/2000.

Data _____________________

Firma __________________________________

