
MODELLO AS - Persone GIUDIRICHE 

 da TRASPORRE in CARTA INTESTATA del RICHIEDENTE 

Spett.le  
FONDAZIONE CENTRO EVENTI IL MAGGIORE  

al Presidente del Collegio dei Fondatori  
 

A mezzo P.E.C.: ilmaggioreverbania@lwcert.it   

 
 
OGGETTO: DOMANDA AMMISSIONE SOCIO SOSTENITORE FONDAZIONE IL MAGGIORE  
 
Il/La Sottoscritto/a _____________________________________________________________  

Nato a ____________________________________il _________________________________  

in qualità di Legale rappresentante di_______________________________________________  

con sede legale in _____________________________________________________________  

C.F./P.IVA____________________________ . P.E.C._________________________________  

a nome e per conto dell’ente/società/ditta  

PRESENTA DOMANDA DI AMMISSIONE COME SOCIO SOSTENITORE 
 

a tal fine 
 

DICHIARA CHE L’ENTE/SOCIETÀ DAL MEDESIMO RAPPRESENTATA 

 non si trova in stato di difficoltà finanziaria, ovvero in liquidazione, ovvero in fallimento  

 non si trova in condizioni di debito o di liti pendenti o di condanne nei confronti della P.A.  

 si trova in regola con le disposizioni relative ai pagamenti dei contributi di cui al DURC 
Documento Unico di Regolarità contributiva 

 di aver letto e di condividere gli scopi e gli obiettivi della Fondazione e di accettare e di 
rispettare le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti vigenti  

 di essere disponibile ad assumere, a nome e per conto dell’Ente/Società dal medesimo 
rappresentata, un impegno economico sotto forma di contributo finanziario annuale di 
importo pari ad euro _____________(in lettere___________________________________) 
ad accrescimento del patrimonio indisponibile o disponibile della Fondazione,  

 che il suddetto impegno decorre dall’esercizio finanziario in cui sarà iscritto a Libro Soci 
Sostenitori e sarà mantenuto per almeno tre esercizi consecutivi  

 di impegnarsi a comunicare entro il 30 settembre del terzo anno dall’adesione al Collegio dei 
Fondatori l’intenzione o meno di confermare la partecipazione nella veste di Socio sostenitore 
e l’importo del contributo che intende versare annualmente;   

 

Con Osservanza  
_________________________  

Il legale rappresentante  
 
 

Si Allega alla presente:  
o CV/presentazione della società  
o copia documento di identità del legale rappresentante  
o copia della deliberazione dell’organo competente sulla proposta di adesione alla Fondazione/ovvero 

dichiarazione in carta intestata in caso di società di persone 

mailto:ilmaggioreverbania@lwcert.it

