Fondatore Emerito (prima adesione) – PERSONA GIURIDICA

Al Signor Presidente
Fondazione Teatro A. Ponchielli Cremona
Corso Vittorio Emanuele II, 52
26100 Cremona (CR)
Il/la sottoscritto/a______________________________________ nato a _________________________ (__)
il __/__/____ e residente in Via/Corso/Piazza _________________________________________________
a _____________________________________________________ prov. _________ CAP ______________
nella sua qualità di Legale Rappresentante / Presidente di_________________________________________
con sede legale in Via/Corso/Piazza __________________________________________________________
città___________________________________________________ prov. _________ CAP ______________
avente codice fiscale _______________________ e partita iva _________________________
Tel. _____________________ Fax _________________ e-mail ___________________________________
indirizzo corrispondenza1 Via/Corso/Piazza___________________________________________________
città ___________________________________________________ prov. _________ CAP _____________
email PEC ___________________________________________________________
CHIEDE
per conto del soggetto giuridico da lui rappresentato, l’ammissione a partecipare a codesta Fondazione
quale Fondatore Emerito – persona giuridica e a tal fine
DICHIARA
1. che la candidatura è presentata dal fondatore ______________________________________________;
2. di essere a conoscenza e di accettare sia lo Statuto che il Regolamento della Fondazione attualmente
vigenti;
3. di impegnarsi a versare un importo minimo di € 10.000,00 quale contributo al patrimonio della
Fondazione, entro la fine dell’esercizio nel quale ha ottenuto l’accoglimento della domanda;
4. a) di impegnarsi a versare un importo minimo annuale di € 20.000,00 in conto gestione per un periodo
di almeno tre anni; tale contributo in conto gestione sarà versato annualmente entro il 31 gennaio di
ciascun anno. Trascorso il primo triennio, l’adesione sarà rinnovabile annualmente versando entro il 31
gennaio di ciascun anno il contributo definito dall’Assemblea dei Fondatori e indicato nel Regolamento
per l’attribuzione della qualifica di Fondatore e Sostenitore, ai sensi degli articoli 4, 5 e 15 dello Statuto, in
vigore al momento del rinnovo.
b) Che per il primo anno di adesione verserà l’importo in conto gestione pari ad € _________________.
________________ , lì ____________

firma _____________________________________

Coordinate bancarie da utilizzare per il bonifico delle somme dovute:
Beneficiario: Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli
IBAN: IT 13V0503411401000000144694
Conto corrente acceso presso Banco BPM, filiale Cremona centro.
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Se diverso dalla sede legale

