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REGOLAMENTO 

SOCI SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE CREATIVI ITALIANI 

 

 

 

 

PREMESSA 

La Fondazione Creativi Italiani persegue finalità legate alla promozione e allo sviluppo della 

creatività e si prefigge di contribuire al recupero e alla valorizzazione delle storie, delle idee e dei 

luoghi presenti nelle diversificate comunità locali del nostro Paese. 

La Fondazione Creativi Italiani persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, con particolare 

riferimento alla Rigenerazione Urbana, alla Rigenerazione Culturale e alla Rigenerazione 

Psicofisica, attraverso una serie di attività descritte all’art. 3 dello Statuto. 

Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto “Presso la Fondazione è istituito l’Albo dei Soci Sostenitori nel 

quale vengono iscritti, previa deliberazione del Comitato dei Soci Fondatori, i soggetti pubblici e 

privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari”. 

 

 

ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra la Fondazione Creativi Italiani (di seguito 

“Fondazione”) e i Soci Sostenitori (di seguito “Sostenitori”). 

Pertanto, il presente Regolamento: 

a) fissa i criteri generali per l’iscrizione dei Sostenitori nell’apposito Albo; 

b) disciplina i rapporti tra la Fondazione e i Sostenitori in relazione alla partecipazione di questi 

ultimi alla vita e ai progetti della Fondazione. 

 

 

ART. 2- REQUISITI ESSENZIALI PER OTTENERE LA QUALIFICA DI SOSTENITORE 

Può ottenere la qualifica di Sostenitore qualunque soggetto, che ne faccia richiesta secondo le 

modalità riportate al successivo art. 3, e sia in possesso dei seguenti requisiti: 

 

per le persone giuridiche: 

• non ricadere in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

(relative, tra gli altri, ai delitti con finalità di terrorismo, allo sfruttamento e altra forma di tratta di 

esseri umani e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con 

la Pubblica Amministrazione); 

• non avere finalità di attività e propaganda partitica e ispirarsi nella struttura interna e nelle 

relazioni esterne a principi di libertà e di metodo democratico e, quindi, di rifiuto di ogni forma di 

violenza e discriminazione; 

• svolgere attività non in contrasto con i fini perseguiti dalla Fondazione; 

 

per le persone fisiche: 

• avere raggiunto la maggiore età al momento della richiesta di adesione; 

• non ricadere in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

(relative, tra gli altri, ai delitti con finalità di terrorismo, allo sfruttamento e altra forma di tratta di  
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esseri umani e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con 

la Pubblica Amministrazione); 

• non avere altre condanne penali passate in giudicato, oltre a quelle di cui al punto precedente, 

inerenti reati legati a forme di violenza e discriminazione; 

• svolgere un’attività non in contrasto con i fini perseguiti dalla Fondazione. 

 

 

ART. 3 - PROCEDURA DI ADESIONE 

La procedura di adesione prende avvio con la richiesta in forma scritta da parte del soggetto che 

intende ottenere la qualifica di Sostenitore (modulo disponibile presso la sede della Fondazione e 

sul sito www.creativitaliani.it All. A). 

La richiesta di adesione dovrà contenere i seguenti dati:  

a) nel caso di persone giuridiche, denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o 

partita IVA, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, generalità del legale rappresentante. 

Alla domanda deve essere allegata copia dello statuto e/o atto costitutivo della persona giuridica o 

dell’ente e della decisione dell’organo amministrativo che ha deliberato di richiedere l’adesione 

come Soci Sostenitori della Fondazione; 

b) nel caso di persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, 

professione, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica. 

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

In entrambi i casi l’aspirante Sostenitore deve produrre: 

a) idonea dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2; 

b) dichiarazione di adesione ai principi, ai valori e ai fini della Fondazione così come definiti dallo 

Statuto; 

c) indicazione alternativamente: 

o della quota di contribuzione offerta,  

o ovvero dei beni materiali o immateriali attribuiti alla Fondazione.  

L’offerta dovrà essere conforme a quanto richiesto dal successivo art. 5. L’attribuzione dei beni 

materiali o immateriali che il Sostenitore offre alla Fondazione deve essere funzionale e 

compatibile con l’attività e i fini da essa perseguiti. 

Tali dichiarazioni potranno essere rese utilizzando il fac-simile redatto dalla Fondazione, allegato 

al presente Regolamento (All. B) e pubblicato sul sito della Fondazione www.creativitaliani.it.  

Ricevuta la richiesta, la Fondazione, verificato il possesso da parte del soggetto richiedente dei 

requisiti richiesti, procede alla valutazione dei beni e dei servizi e del non contrasto dell'attività 

svolta dal soggetto con i fini perseguiti dalla Fondazione. 

L’esito della valutazione viene comunicato dalla Fondazione all’indirizzo di posta elettronica 

fornito. 

L’acquisizione della qualifica di Socio Sostenitore e l’iscrizione nell’apposito Albo sono subordinati 

al versamento del contributo. 

 

 

 

 

ART. 4 - DIRITTI DEI SOSTENITORI 

La Fondazione intende assicurare la più ampia e attiva partecipazione dei Sostenitori alla vita 

della Fondazione, promuovendo occasioni di informazione e di condivisione rispetto alla  

http://www.creativitaliani.it/
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programmazione delle attività e garantendo adeguate forme di comunicazione interna ed esterna 

in merito alla qualifica stessa. 

 

I Sostenitori potranno usufruire, senza ulteriori oneri, degli spazi della Fondazione per 

presentazioni e altre iniziative coerenti con i fini perseguiti dalla Fondazione: 

 

 per le persone giuridiche 

o logo e link della propria azienda sul sito creativitaliani.it; 
o accesso gratuito a tutte le iniziative della Fondazione; 
o utilizzo degli spazi a disposizione della Fondazione per presentazioni e altre 

iniziative coerenti con i fini perseguiti dalla Fondazione, sulla base di un piano 
concordato annualmente. 
 

 per le persone fisiche 

o accesso gratuito (tranne casi particolari) a tutte le iniziative della Fondazione; 
o utilizzo degli spazi a disposizione della Fondazione per presentazioni e altre 

iniziative coerenti con i fini perseguiti dalla Fondazione nella misura minima di una 
volta l’anno, da concordarsi tra le parti. 
 

La richiesta per l’uso degli spazi dovrà avvenire via e-mail a: segreteria@creativitaliani.it.  
Non sono ammesse iniziative direttamente riconducibili alla propaganda politica. 

 

La qualifica di Sostenitore è indicata nel sito internet della Fondazione www.creativitaliani.it e nei 

principali strumenti di comunicazione interna ed esterna della Fondazione. I Sostenitori possono 

comunicare la loro qualifica tramite propri supporti e strumenti di comunicazione, secondo un 

piano sintetico che deve essere fornito alla Fondazione. 

 

I Sostenitori riceveranno adeguata informativa in merito alla programmazione delle attività della 

Fondazione e alle più rilevanti iniziative per l’anno in corso. 

I Sostenitori vengono iscritti in apposito Albo conservato presso la sede della Fondazione. 

  

 

ART. 5 - OBBLIGHI DEI SOSTENITORI 

I Sostenitori sono tenuti alternativamente: 

a) nel caso delle persone fisiche, a versare alla Fondazione un contributo annuale nella misura 
minima di € 1.000,00 (mille euro). 

b) nel caso di persone giuridiche, sono istituite tre categorie di Soci Sostenitori che partecipano, 
con funzioni diverse, alla vita della Fondazione stessa: 

 Sostenitore di Iniziative con una quota minima a partire da € 3.000,00 (tremila euro); 

 Sostenitore di Progetto con una quota minima a partire da € 10.000,00 (diecimila euro);  

 Sostenitore di Strategia con una quota minima di € 20.000,00 (ventimila euro). 

c) a mettere a disposizione della Fondazione beni materiali o immateriali, funzionali e compatibili 
con l’attività e i fini perseguiti dalla Fondazione. Si richiede che la valorizzazione dei beni attribuiti 
alla Fondazione sia pari ad almeno € 3.000,00 (tremila euro) per ciascun bene. 

La qualifica di Sostenitore ha durata pari a tre anni decorrenti dalla iscrizione nell’apposito Albo, 

durante i quali il soggetto Sostenitore deve mantenere i requisiti richiesti per l’adesione ai sensi  
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del precedente art. 2, nonché gli impegni assunti in sede di offerta, a pena di esclusione ai sensi 

del successivo art. 6. 

Decorsi i tre anni, la qualifica di soggetto Sostenitore è rinnovabile tacitamente di triennio in 

triennio, alle stesse condizioni di cui all’adesione iniziale. Nel caso in cui invece, alla scadenza del 

triennio, il Sostenitore voglia formulare un’offerta diversa da quella iniziale, potrà farlo 

presentando una nuova istanza (con le stesse modalità previste per l’offerta iniziale), che verrà 

nuovamente valutata. 

 

 

ART. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE 

La Fondazione può escludere il Sostenitore, senza che questi abbia nulla da pretendere, ad alcun 

titolo, nelle seguenti ipotesi: 

- nel caso del venir meno di uno o più requisiti di cui al precedente art. 2; 

- mancato adempimento agli obblighi assunti in sede di offerta iniziale, anche solo per una 

annualità. 

Il soggetto Sostenitore può in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere 

di adempimento delle obbligazioni assunte relativamente all’anno in corso. 

 

 

ART. 7 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

La Fondazione ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento, dandone 

comunicazione a ciascun Sostenitore. Le modifiche produrranno effetto, con riguardo ai rapporti 

in corso, a decorrere dall’eventuale rinnovo dell’adesione. 

 

ART. 8 - RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento si fa riferimento 

allo Statuto della Fondazione e ai Regolamenti in vigore. 

 

Roma, 22 luglio 2021 
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All. A 

 

                                                                                           Alla Fondazione Creativi Italiani 

 

RICHIESTA DI ADESIONE 

SOCIO SOSTENITORE 

 

Il/la sottoscritto/a Nome_________________________Cognome ____________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ Prov. _________il ______/______/__________ 

Residente a _______________________________ Via ________________________________n°______________ 

C.a.p.________Tel.__________________Cell._________________mail___________________________________ 

Codice Fiscale__________________________ 

(da compilare in caso di rappresentante di persona giuridica) 

in qualità di ____________________________ della(*)________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________ Via _____________________________________________ 

P.I e/o C.F. ____________________________________ e mail_________________________________________ 

DICHIARA 

di aver letto e preso visione dello Statuto della Fondazione Creativi Italiani, del Regolamento “Soci 

Sostenitori della Fondazione Creativi Italiani”, condividendone i principi, nonché dell’Informativa 

sulla tutela dei dati personali 

CHIEDE 

di poter aderire alla Fondazione Creativi Italiani nella qualità di Sostenitore e si impegna, entro 

cinque giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito positivo della valutazione, a 

provvedere alla corresponsione dell’importo di Euro ___________________________________________ 

 

 

Data                                                                                             Firma 

 

________________                                                                           _____________________ 

 
(*) denominazione della persona giuridica 

 
Si allega: 

-in caso di persona giuridica, copia dello statuto e/o atto costitutivo della persona giuridica o dell’ente e della decisione dell’organo 

amministrativo che ha deliberato di richiedere l’adesione come Amici della Fondazione; 

-in caso di persona fisica, copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
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All. B 

                                                                                           Alla Fondazione Creativi Italiani 

 

 

Il/la sottoscritto/a Nome_____________________________Cognome ________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ Prov. _________il ______/______/__________ 

Residente a _______________________________ Via ________________________________n°______________ 

C.a.p.________Tel.__________________Cell._________________mail___________________________________ 

Codice Fiscale__________________________ 

(da compilare in caso di rappresentante di persona giuridica) 

in qualità di ____________________________ della(*)________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________ Via ____________________________________________ 

P.I e/o C.F. ____________________________________ e mail_________________________________________ 

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e 

mendaci 

 

DICHIARA 

 

- non ricadere in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

(relative, tra gli altri, ai delitti con finalità di terrorismo, allo sfruttamento e altra forma di tratta di 

esseri umani e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con 

la Pubblica Amministrazione); 

- non avere finalità di attività e propaganda partitica e di ispirarsi nella struttura interna e nelle 

relazioni esterne a principi di libertà e di metodo democratico e, quindi, di rifiuto di ogni forma di 

violenza e di discriminazione razziale, xenofoba e di genere; 

-di aderire ai principi e ai valori e alle finalità così come definiti dallo Statuto; 

-di offrire alla Fondazione beni materiali o immateriali funzionali e compatibili con l’attività e gli 

scopi da essa perseguiti e, in particolare:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Data                                                                                             Firma 

 

______/______/__________                                                             __________________________ 

(*) descrizione del contributo offerto 
 


