
SCHEDA DI ADESIONE DEI SOCI ONORARI  
 

Dallo statuto della Fondazione 
Art. 2) 

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro e senza finalità speculative e si propone di 
attuare iniziative volte a divulgare la conoscenza dell'opera grafica e figurativa contemporanea e della letteratura del novecento con 
particolare attenzione all'opera di Tito Balestra, attraverso l'organizzazione in Longiano di una raccolta permanente di opere d'arte, 
la promozione di manifestazioni e convegni in materia, anche in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, per la crescita della 
sensibilità artistica della collettività. 

Art. 12) 
 Sono Soci Onorari tutti quegli Enti Pubblici o Privati, società o persone fisiche che intendano favorire la vita e l'attività della 
Fondazione corrispondendo annualmente una somma di denaro che incrementi il patrimonio della Fondazione. Il Consiglio di 
Amministrazione, con suo regolamento, determinerà l'importo minimo delle erogazioni annue necessarie per essere considerati Soci 
Onorari e gli altri requisiti per essere nominati. I Soci Onorari possono costituirsi in un'Assemblea che, su richiesta del Consiglio di 
Amministrazione, esprime pareri consultivi sugli indirizzi generali dell'attività della Fondazione. L'Assemblea dei Soci Onorari è 
presieduta dal Presidente della Fondazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione su sua iniziativa o quando ne 
facciano richiesta 5 componenti del Consiglio di Amministrazione o 5 Soci Onorari. Le delibere dell'Assemblea sono valide quanto 
vi intervengano in proprio o per deleghe conservate agli atti, i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti e delibera validamente a 
maggioranza semplice. L'Assemblea elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta: 
- un rappresentante che assista, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione; 
- un componente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

Il sottoscritto 
_______________________________________________________________________ 
della Azienda, Studio, Studio Associato, 
Ente,ecc…____________________________________________ 
indirizzo 
__________________________________________________________________________ 
città 
_____________________________________________________________________________ 
tel. _______________________________________________fax 
_____________________________ 
e-mail 
_____________________________________________________________________________ 
C.F. 
_______________________________________________________________________________ 
P. IVA 
_____________________________________________________________________________ 
Cod. attività (Iva) 
_____________________________________________________________________ 
 

Letto lo Statuto della Fondazione Tito Balestra Onlus, in particolare gli articoli 2 e 12, e condividendo gli 
scopi e le finalità della intestata Fondazione. 

ADERISCE 
 

in qualità di SOCIO ONORARIO alla Fondazione Tito Balestra Onlus di Longiano,  
 
Prende atto che: 
1. la quota di iscrizione compresa tra € 200,00 e € 4.999,99 determinata dal C.d.A della Fondazione, dovrà 
essere corrisposta al momento dell’iscrizione e successivamente ogni anno; 
2. la quota sarà corrisposta a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data d’iscrizione; 
3. dovrà essere versata sul c/c n 1348/1della Cassa di Risparmio di Cesena Filiale di Longiano, via Borgo 
Fausto. 
 
 
Data Timbro e firma 
 


