
Domanda di Adesione
alla Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano

in qualità di "Amici della Fondazione"

Il sottoscritto..................................................................................................................................................................

in qualità di rappresentante dell'Ente .......................................................................................................................

con sede in ....................................................................................................................................................................

Tel.  ................................................................................ Cod. Fisc.  ..............................................................................

Recapito email ..............................................................................................................................................................

CHIEDE DI ADERIRE
alla Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano 

in qualità di "Amici della Fondazione" come previsto all'art.17 dello Statuto della Fondazione
Impegnandosi a versare la somma di 500,00 euro

Qualora non presente direttamente, delego fin d'ora a rappresentare l'ente medesimo, alle attività 

della Fondazione il sig./la sig.ra .................................................................................................................................

il cui recapito email è ...................................................................................................................................................

Luogo e data ............................................................... Firma .......................................................................................

Consenso al trattamento dei dati
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), presta il suo consenso al trattamento dei dati 
personali necessari per il proseguimento del rapporto con la vostra Fondazione.

Luogo e data ............................................................... Firma .......................................................................................

Estratto dallo Statuto della Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano:
"17.1. Sono “Amici della Fondazione” le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti associativi senza persona-
lità giuridica, che condividono lo scopo e i principi della Fondazione di Comunità della Città di Fano, che versano 
un contributo di euro 500,00, o suoi multipli, a fondo perduto.
16.4. Tutti coloro che versano contributi al Fondo per la Promozione e lo sviluppo, formano “l'assemblea degli 
Amici della Fondazione” che verrà consultata almeno una volta l'anno dal Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione, e tutte le volte che lo stesso lo riterrà opportuno, per la valutazione sul miglior utilizzo del Fondo 
stesso e per avere un parere sul generale andamento delle attività complessive della Fondazione.
16.5. Gli Amici della Fondazione designano un proprio rappresentante nell'Assemblea dei Soci avente titolo con-
sultivo e senza diritto di voto.”

Sostieni  con  noi  il  benessere 
del nostro  territorio


