
 

Spett.le Fondazione Grosseto Cultura 
Via Bulgaria, 21 – Grosseto 

Tel./Fax 0564/453128 
info@fondazionegrossetocultura.it 

 
 
Oggetto: richiesta tesseramento Fondazione Grosseto Cultura 
 
 
__l__ sottoscritt__ (cognome e nome)________________________________________________________________ 
 
nat___ il ______ /_______ /___________ a __________________________________________________________  
 
prov. _______________ residente a ____________________________________prov._______ cap. _____________ 
 
via/p.zza__________________________________________________________________________n°____________ 
 
recapito telefonico (fisso)   recapito telefonico (mobile) 

 
 

E-MAIL 

                              

 
CHIEDE 

 
di divenire Socio sostenitore per l’anno _________, della Fondazione Grosseto Cultura. 
 
A tal proposito: 
 

 versa in contanti la somma di:     € 30 annui 

      € 10 (under 30) 

      € ________ (associazioni a partire da € 200) 

      € 15 (iscritto ad associazione aderente)  
 
 
DICHIARA di aver preso visione dell’articolo 3  - commi 2, 3 e 4  dello Statuto della Fondazione Grosseto Cultura. 
 
Consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, DICHIARA sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000, che le dichiarazioni che precedono 
corrispondono a verità. 
 
   FIRMA del richiedente ___________________________________________ 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 in materia di "Trattamento dei dati personali", autorizzo la Fondazione Grosseto Cultura 
all'utilizzo dei dati personali acquisiti per lo svolgimento delle eventuali attività amministrative connesse al 
tesseramento. 
 
Grosseto,_____________________  FIRMA del richiedente __________________________________________ 
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FONDAZIONE GROSSETO CULTURA 
campagna di tesseramento 

 
Diventa protagonista della vita culturale della tua città 

 
 
ARTICOLO 3 – SOCI 
1. […] 
 
2. Assumono qualifica di Soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che aderiscono 
alla fondazione nel corso della sua esistenza ed effettuano versamenti determinati annualmente dal Consiglio di 
Amministrazione. 
 
3. I nominativi dei soci sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione, nei quali sono riportati la data 
d’ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione. 
 

 
La tessera SOCIO SOSTENITORE, ha validità da SETTEMBRE 2012 al SETTEMBRE 2013 e può essere richiesta dal 
singolo individuo o ente. 
Il possesso della tessera prevede una serie di agevolazioni economiche, benefits, per le persone fisiche, quali: 
 

Benefit CEDAV : 
1. Partecipazione gratuita al corso dedicato al cinema che racconta l’arte contemporanea Cinema 

e Arte ‘900; 
2. Sconto sull’organizzazione e svolgimento di “Viaggi d’arte” con accompagnamento di una guida 

e realizzati in collaborazione con il Direttore e il personale del CEDAV; 
3. Disposizione gratuita della sala espositiva ai soci per le loro iniziative quali riunioni, conferenze, 

proiezioni video etc.; 
4. Servizio gratuito di consulenza e stima di opere d’arte afferenti a collezioni private; 

 
Benefit MUSEO DI STORIA NATURALE: 

1. Ingresso ridotto (€ 3); 
2. Sconto del 20% sulle iniziative a pagamento organizzate dal Museo di Storia Naturale di 

Grosseto; 
 
Benefit ISTITUTO MUSICALE: 

1. Sconto del 20% a tutti gli eventi della Fondazione dove è previsto un biglietto; 
2. Sconto del 10% a tutti i concerti dell’Orchestra Città di Grosseto. 

 
 
Per quanto riguarda, invece, le tessere di tipo associativo, ovvero facenti capo ad organizzazioni e/o associazione già 
esistenti, la cui adesione è definita a partire da € 200 annui, è previsto il tesseramento automatico di ogni suo 
componente e socio, con i seguenti benefits: 

 

1. Sconto sull’organizzazione e svolgimento di “Viaggi d’arte” con accompagnamento di una guida 
e realizzati in collaborazione con il Direttore e il personale del CEDAV; 

2. Ingresso gratuito ad un concerto organizzato dall’Istituto Musicale Giannetti e/o dall’Orchestra 
Città di Grosseto. 

 

MODALITA’ DI TESSERAMENTO 
 
Le quote devono essere versate in contanti presso la sede della Fondazione, Via Bulgaria 21, nei seguenti orari: 

TUTTI I POMERIGGI DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE 15.00 ALLE 18:00 

Per informazioni: Tel. 0564/453128 o contattare l’indirizzo email info@fondazionegrossetocultura.it. 
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