COMITATO AMICI DEL TRIVULZIO ONLUS
REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE DEI NUOVI SOSTENITORI
ai sensi dell’art. 6 dello Statuto
Premessa
Il presente Regolamento è riferito allo Statuto del Comitato Amici del Trivulzio Onlus allegato
all’Atto costitutivo redatto dal Notaio Restuccia in data 11 aprile 2016, rep. 2545, racc. 1511.
Art.1 – Competenza
Sulle domande di ammissione a “sostenitore” decide il Consiglio di Amministrazione, con delibera
motivata.
Art. 2 – Requisiti per l’ammissione a sostenitore
Possono aderire al Comitato, in qualità di sostenitori, altri Enti o singoli privati interessati alla
realizzazione degli scopi istituzionali di cui all’art. 1 dello Statuto del Comitato.
Le candidature a “sostenitore” dovranno essere sottoposte al Consiglio di Amministrazione tramite
la presentazione da parte di un socio fondatore e di un sostenitore o da due soci fondatori.
Art. 3 – Procedura per l’ammissione a sostenitore
Le candidature dovranno essere proposte tramite apposita domanda da indirizzare al Presidente del
Comitato, presso la sede del Comitato medesimo (Milano, Via Marostica n. 8 – 20146).
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
- in caso di persona fisica: copia della carta di identità o del codice fiscale;
- in caso di persona giuridica: copia del codice fiscale o della partita IVA; delibere, procure o altra
documentazione attestante la nomina del legale rappresentante dell’Ente; copia del codice fiscale e
di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ogni altra informazione o documentazione
ritenuta necessaria alla valutazione della domanda.
La delibera di accoglimento o di rigetto della domanda di adesione viene comunicata per iscritto al
domicilio dichiarato dal richiedente nella domanda.
Con la positiva delibera del Consiglio di Amministrazione e il versamento della quota di cui all’art.
4, il privato, l’ente o la persona giuridica diventano sostenitori del Comitato accettandone
integralmente lo Statuto e acquisendo i relativi diritti ed obblighi.
Art. 4 – Quota annuale
Il Sostenitore si impegna a versare la quota annuale deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Per il 2016 la quota è stabilita nel minimo di euro 100 per i privati e nel minimo di euro 500 per
associazioni, enti, aziende, privati o pubblici. Al sostenitore viene rilasciata ricevuta valida ai fini
fiscali.
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