FONDAZIONE “FRANCESCO II DI BORBONE”
Viale delle Magnolie, 1, Arco di Trento
3392867099 - 3348416079 – 3458346311
fondazionefrancescosecondo@gmail.com

www.fondazionefrancescosecondo.it

Io sottoscritto/a.................................................................... Nato/a a.............................................................
il..................................... Residente a: ……………………………………………………………………………….
Via................................................................................ N°............ Provincia di…...........................................
Cap............................... Tel Ab ....................................... Cell…………………………………………………….
E-mail............................................................ Professione .........................................................................
Chiedo, sotto la mia completa responsabilità e in piena libertà, di aderire alla FONDAZIONE “Francesco II
di Borbone” e dichiaro, di aver preso visione e di condividerne lo Statuto generale. Mi impegno a
sostenere la presente Fondazione con la quota annuale di €…………… o sostenitrice di €……………, e ad
impegnarmi moralmente, spiritualmente e per quanto sarà secondo le mie possibilità lavorative e creative,
anche fattivamente e gratuitamente, alle finalità e alle iniziative della Fondazione stessa. Mi impegno a
diffondere la conoscenza della vita, del pensiero e delle virtù di Francesco II di Borbone, Re del Regno delle
Due Sicilie, e di prodigarmi per promuoverne la causa di beatificazione e canonizzazione.
Sono consapevole che questa adesione, da me sottoscritta, non comporterà da parte della Fondazione
alcuna pretesa di nessun genere nei miei confronti e da parte mia potrà essere rescissa in qualsiasi
momento senza alcuna conseguenza.
In fede
...........................................................................
Firma del Sottoscrittore
La suddetta adesione viene confermata e accettata dai Soci Fondatori Promotori,
permettendo al/alla Sig. ……………………………………………….. di partecipare alla
Fondazione “Francesco II di Borbone” come ………………………………………………..
I Soci Fondatori Promotori
………………………………………………………………..
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………, lì …………………………
L' adesione alla Fondazione “Francesco II di Borbone”, sarà certificata attraverso tessere o diploma che sarà consegnato
a ciascun iscritto. Si assicura la massima riservatezza sui dati personali comunicati.
Nessun dato personale sarà divulgato a terzi per nessun fine, nè per scopi pubblicitari, ad eccezione dell'unico scopo per
il quale viene effettuata la adesione.

Per inviare contributo di adesione alla Fondazione o altri liberi contributi di sostegno ai progetti della Fondazione stessa
usare il codice Iban: IT 02 J 08016 34310 000000371981 per l’estero Codice BIC CCRTIT2T04A a mezzo
bonifico; oppure a mezzo poste pay n° 5333171010279103 Codice Fiscale CFNMSM58E18F913U

