
 
 

 
 

La “Fondazione Mauro Crocetta” non ha scopo di lucro, è apartitica ed è finalizzata allo studio ed alla promozione 

della cultura e dell'arte. 

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed 

Enti Pubblici e privati.   

Scopo della Fondazione è quello di perseguire e proporre, nell’ambito del territorio regionale, nazionale ed 

internazionale, lo studio, la promozione, la divulgazione, l’istruzione, la ricerca, la formazione nel settore delle attività 

artistiche - culturali, nonché di promuovere la conservazione e la conoscenza  delle opere intellettuali ed artistiche 

dell’artista Mauro Crocetta, in ogni loro forma ed espressione. 

Le attività che la Fondazione svolge possono essere rivolte anche al sociale ed all’integrazione tra culture. 
 

SCHEDA ADESIONE SOCIO SOSTENITORE 

Il sottoscritto/a_______________________________________, nato/a  a_____________________________ 

il__________________e residente a_____________________________ Via_____________________n°__ 

Professione __________________________________Telefono________________________  

Cell._______________________,indirizzo e-mail________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 di aver preso visione dello Statuto e di rispettarlo in ogni suo punto; 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte della Fondazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 

196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati 

personali per la realizzazione delle finalità istituzionali della Fondazione, nella misura necessaria 

all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie; 

 di non avere riportato condanne penali, di godere di tutti i diritti civili e politici e di non avere altri motivi 

ostativi alla adesione alla Fondazione. 
 

CHIEDE 

 

di aderire alla Fondazione in qualità di Socio Sostenitore con il versamento di un contributo minimo di € 20,00 per 

l’anno solare in corso presso la sede della Fondazione a Martinsicuro in via Po 8 o tramite bonifico bancario 

indirizzato a “Fondazione Mauro Crocetta” Banca Picena Truentina IBAN  IT13P0833277100000050105619.    

 

 

Data____________________                                                   Firma______________________________ 
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