Compilare su intestata

Al Presidente della Fondazione
Al Consiglio di Indirizzo
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
E.A.T
Eccellenza Agro-alimentare Toscana
Via Giordania 227 58100
Grosseto (GR)

RICHIESTA DI ADESIONE
Il sottoscritto _______________________ nato a __________________ (

)

il _______________ residente a ___________________________________ (

)

codice fiscale ________________________ in qualità di legale rappresentante di
________________________________________________________________
□ Istituto Scolastico

□ Ente di Formazione

□ Ente locale

□ Università/Ente Ricerca

□ Impresa

(barrare la categoria cui l’ente richiedente appartiene)
chiede
con la presente di entrare a far parte della Fondazione ITS E.A.T. - Eccellenza Agroalimentare Toscana in qualità di
SOCIO FONDATORE

SOCIO PARTECIPANTE

Compilare su intestata

Dichiara a tal fine
1- di condividere le finalità istituzionali della Fondazione.
2- di impegnarsi a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi
associativi con particolare riferimento agli obblighi e doveri in capo a tutti i Soci.
3- di aver preso attenta visione e di accettare lo statuto ed il regolamento della
Fondazione (nello specifico gli articoli che regolano l’accesso dei nuovi Soci Fondatori e
Partecipanti (art. 2) e a quanto previsto come causa di esclusione o recesso (art. 8
dello Statuto).
4- di essere consapevole che l’accesso di nuovi soci alla Fondazione è disposto con
delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo.
5- di volersi impegnare a:
□

effettuare contribuzioni in denaro almeno nella misura minima indicata e definita

dal Consiglio di Indirizzo.
OVVERO

□

effettuare prestazioni non in denaro per contribuire alle attività della Fondazione

attraverso:

□

l’attribuzione di beni materiali o immateriali (di cui si fornisce

dettagliata descrizione nelle pagine a seguire)

□

attività, anche professionale, di rilievo (di cui si fornisce dettagliata

descrizione nelle pagine a seguire)

Data ……………………………….

Timbro e Firma
………………………………………………………………….

Consento al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 nella misura
strettamente necessaria alla gestione del rapporto associativo ed all’adempimento
degli obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Data ……………………………….

Timbro e Firma
…………………………………………………………………

