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Istituzione  del gruppo Soci Benemeriti 

 
 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione è istituita la categoria dei "Soci Benemeriti" 

che potranno essere persone fisiche, società e attività commerciali e non con un massimo di 

quindici Soci, limite eventualmente estensibile fino a venti con nuova delibera, a 

maggioranza semplice, del C.d.A.  

 

Il gruppo avrà il seguente regolamento:  

 1°) Saranno Soci Benemeriti tutti quelli, persone fisiche, ditte o società che si impegneranno                

a versare ogni anno, entro il 30 di marzo, la somma di €250,00 duecentocinquanta/00; 

2°) qualora il Socio benemerito intenda recedere da tale qualifica dovrà far pervenire entro il 

28 febbraio dello stesso anno regolare disdetta comunicandola alla segreteria della 

Fondazione, anche via email; 

3°) Il Socio Benemerito  avrà diritto di utilizzare il logo della Fondazione con la dicitura: " io 

aiuto a restaurare la Torre" portato da un adesivo che riceverà all'atto dell'iscrizione; 

4°) Il nome del Socio verrà pubblicato in uno speciale elenco sulla home page del sito web 

della Fondazione; 

5°)Il Socio avrà diritto a partecipare ad una visita al sito riservata ai Soci benemeriti che verrà 

organizzata una volta all'anno con la guida di persona qualificata che illustrerà i lavori 

eseguiti e i progetti; 

6°) l' iscrizione nell' elenco dei Soci darà diritto a un Invito per il Socio e un accompagnatore 

a tutte le manifestazioni organizzate dalla Fondazione, anche fuori dal sito; 

7°)l'iscrizione del nome del Socio (o suo eventuale logo commerciale) in una pagina dedicata 

ai soci benemeriti nella brochure della Fondazione; 

8°)il presente regolamento potrà essere modificato solo con delibera del C.d. A. presa a 

maggioranza qualificata (3/4 oppure 4/5) e dovrà essere comunicato a tutti i Soci benemeriti 

che avranno diritto di recedere dalla qualifica entro 30 giorni dalla comunicazione e avranno 

diritto alla restituzione della frazione di quota dell'anno relativa al periodo della 

partecipazione non goduto; 

9°) ad ogni Socio verranno dati in omaggio tre adesivi portanti il logo della Fondazione e la 

scritta : "io aiuto a restaurare la Torre "; 

10°) l' Albo dei Soci benemeriti verrà aggiornato una volta all'anno in corrispondenza della 

scadenza del 30 marzo. 

 


