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ADESIONE ALLA FONDAZIONE 

Per aderire alla Fondazione Corriere del Giorno basta compilare il 
proprio modulo “persona fisica” o “persona giuridica-società” sotto predisposto, 
compilarlo, firmarlo e inviarlo via email all'indirizzo : 
fondazionecorrieredelgiorno@gmail.com.

A seguito dell'accettazione e dell'avvenuta comunicazione, per completare l'adesione, è 
necessario inviare la propria quota di adesione o altri liberi contributi di sostegno ai 
progetti della Fondazione stessa a mezzo bonifico bancario: 

 codice IBAN : IT 46 E 03069 03248 1000 00007883 

Dopodichè per qualsiasi contributo o vostro sostegno alla Fondazione è 
necessario  inviare all'indirizzo email copia del bonifico effettuato a: 
fondazionecorrieredelgiorno@gmail.com   . 

Grazie! 
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MODULO ADESIONE PERSONA FISICA 

NOME .................................................................................................................................. 

COGNOME ........................................................................................................................... 

CODICE FISCALE .................................................................................................................. 

VIA ..................................................................................................... CIVICO N. ................. 

CAP ............... CITTA' .........................................................  PROVINCIA .............................. 

STATO ......................................................... 

TEL | MOBILE. ........................................... EMAIL ................................................................. 

PEC  ...................................................................................................................................... 

Sottopongo al consiglio di amministrazione della Fondazione Corriere del Giorno la mia richiesta 
di adesione come:  

□ SOCIO ORDINARIO € 1.000,00 (euromille)

□ SOCIO BENEMERITO € 5.000,00 (eurocinquemila)

□ SOCIO SOSTENITORE € 10.000,00 (eurodiecimila)

firma ....................................................... 

NOTA INFORMATIVA | 
(Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali D.Lgs. 196/2003)  
La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati per le seguenti finalità: divulgazione e 
promozione delle attività e degli eventi organizzati dalla Fondazione Corriere del Giorno; per esigenze di 
tipo operativo e gestionale. I dati non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati, per le finalità sopra 
indicate, con pertinenza, correttezza e trasparenza a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, medianti 
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle indicate finalità e, in ogni 
caso, idonei a garantirne la sicurezza e ad evitare accessi non autorizzati ai dati. Con l’accettazione del 
presente modulo cartaceo il richiedente dichiara di avere ricevuto ed accettare l’informativa di cui sopra e 
conferma il consenso al trattamento dei propri dati personali.  

firma ....................................................... 

ATTENZIONE: si prega di allegare al modulo copia di un documento e del proprio  Codice Fiscale 
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MODULO ADESIONE PERSONA GIURIDICA/SOCIETÀ 

Al Consiglio Direttivo 

Fondazione “Corriere del Giorno” 

 ROMA 

Il sottoscritto ……………………………..….………………………………..…………………………….. 

rappresentante legale della Società ………………………………..…………………………………..… 

con sede a …………………………………. in via………………………………………………………… 

CHIEDE 

che la società rappresentata venga ammessa in qualità di “Aderente” alla Fondazione Corriere 
del Giorno  (in seguito, Fondazione), ai sensi dello Statuto e del regolamento di adesione della 
Fondazione medesima (in seguito, Statuto e Regolamento di adesione);  tale qualità prevede 
l’erogazione, a tempo indeterminato, di un contributo annuale pari ad euro ………………………. 
salvo recesso da comunicare alla Fondazione secondo le modalità ed i termini stabiliti nel 
Regolamento di adesione.  

A tal fine fa presente: 

1. che la delibera di adesione è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione/Amministratore
Unico  della richiedente Società in data ……/…….../……… (che si allega alla presente); 

2. la persona fisica designata a rappresentare la richiedente è:

il/la sig/sig.ra. ……………………………………………...…………………………………………….. 

nato/a  a . ……………………………………………...…………… il ……………………...…………... 

residente a……………………….…… in via/piazza …………………………………………………. 

codice fiscale ………………….………..……………………………………………………………….. 
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3. di conoscere e accettare lo Statuto e il Regolamento di adesione;

4. di essere in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal Regolamento di adesione;

dichiara: 

che con la presente domanda intende assumere la qualità di Socio Aderente; 

versa: 

la quota di adesione relativa alla prima annualità, pari a …………………………….. euro, secondo 
le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento di adesione; 

si impegna: 

a) a versare le successive quote per gli anni a venire, salvo recesso da comunicare alla
Fondazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento di adesione;

b) a rispettare lo Statuto, le deliberazioni degli organi istituzionali ed i regolamenti della
Fondazione.

Comunica i seguenti dati della eventuale Società richiedente: 

Ragione Sociale: ……………………………………………...…………………………………………….. 

Sede legale  ……………………………………………...…………………………………………………...  

(Via – Cap – Città): 

Codice Fiscale: ……………………………………………...……………………………………………….  

Partita Iva: ……………………………………………...……………………………………………….  

Il Rappresentante Legale 

……………………………………………………………	




