Spett.le
Consiglio di Amministrazione
Fondazione LIRH onlus
Via Varese, 31
00185
Roma
(sede operativa)

Oggetto: Assemblea di Partecipazione

Con

la

presente

nato/a.

io

sottoscritto/a........

. prov. (…….) il………………….... residente in...................................

via………………………………..…………………n………………………CF………………………….

CHIEDO
di far parte della Assemblea di Partecipazione, in quanto desidero dare un contributo alla crescita
e allo sviluppo delle attività della Fondazione LIRH onlus.

DICHIARO
di avere effettuato il versamento di €...

In fede,
Firma, luogo e data

PER ACCETTAZIONE
Fondazione LIRH onlus

per l'anno... ....

NOTA INFORMATIVA
(art. 5 ss Statuto Fondazione LIRH onlus)
Sono organi statutari della Fondazione LIRH onlus il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Comitato
Tecnico Scientifico, [Organo di Controllo dei Conti, l'Assemblea dei Soci di Partecipazione.
Al Consiglio di Amministrazione spettano: la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione,
l'approvazione del bilancio; la nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico, dell'Organo di
Controllo dei Conti dei soci di partecipazione, nonché la riforma dello Statuto della Fondazione. Il CdA si
riunisce almeno due volte l'anno.
Il Comitato Tecnico Scientifico formula proposte sulle iniziative della fondazione; esprime pareri su
programmi ed attività; propone la concessione di borse di studio e Il organizzazione di seminari per
borsisti ed altri partecipanti; valuta i risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla
fondazione; incoraggia tutte le attività che, a suo giudizio, rispondono ai fini statutari.
L'Organo di Controllo dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta
delle scritture contabili; esprime il proprio parere mediante apposita relazione sui bilanci preventivi e sui
conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.
L'Assemblea di partecipazione ha funzioni consultive, non vincolanti. Formula pareri consultivi e
proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi,
nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.

L'ASSEMBLEA Dl PARTECIPAZIONE:
L'Assemblea dei soci di partecipazione è composta da:

a)

quanti fra gli associati abbiano dichiarato di voler assumere tale qualifica entro trenta giorni
dall'avvenuto riconoscimento della Fondazione;

b)

coloro che per tre anni consecutivi abbiano effettuato elargizioni pari ad almeno 5.000,00 euro
complessivi, su proposta del Consiglio di amministrazione, accettata entro trenta giorni;

c)

quanti ne facciano richiesta scritta e motivata, accettata dal Consiglio di Amministrazione.

La qualità di socio di partecipazione ha durata indeterminata, purché si effettui almeno una elargizione
pari ad euro quindici all'anno.

