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REGOLAMENTO PROGRAMMA  

“SOSTENITORI DELL’ASSOCIAZIONE LIVIA DUMONTET ONLUS” 
 

Art. 1. Scopi e funzione del Programma “Sostenitore Associazione Livia Dumontet Onlus” 

L’Associazione Livia Dumontet Onlus (l’Associazione), ha istituito il programma “Sostenitore della 

Associazione Livia Dumontet Onlus” (il Programma) al fine di trovare una fonte di finanziamento 

stabile per i propri progetti di beneficenza, in linea con le finalità morali della Associazione e la 

Missione di operare a favore di chi, attraverso lo studio la costanza e il sacrificio, possa progettare 

una vita non segnata da privazioni e   marginalità.  

 

Art. 2. Modalità di adesione al Programma  

Potrà aderire al Programma chiunque condivida le finalità della nostra Associazione e i progetti da 

essa sviluppati tra cui il “Premio alla lettura Livia Dumontet”, “I Raccontatori” ed “Incontri con 

l’Autore”. L’adesione al Programma comporta l’accettazione dei Valori e della Missione alla base 

della Associazione, come descritti sul sito internet della Associazione (www.liviadumontetonlus.it) 

e nel proprio Statuto. 

L’adesione al Programma ha un costo annuale di 30 Euro ed ha validità di un anno solare dalla 

sottoscrizione. 

Per aderire al Programma, l’aderente dovrà: 

 compilare il modulo di iscrizione presente sul sito internet della Associazione nella sezione 

dedicata: http://www.liviadumontetonlus.it/adesione.html 

 versare la quota annuale di 30 Euro attraverso bonifico bancario 

(Associazione Livia Dumontet Onlus - IBAN: IT27X0521601618000000000200) o Paypal 

È possibile aderire per più annualità versando multipli di 30 euro in base agli anni richiesti di validità. 

In tal caso il sostenitore non dovrà adeguare il costo a eventuali aumenti del valore di adesione. Alla 

scadenza del periodo annuale si perderà lo status di Sostenitore della Associazione se entro 15 giorni 

non si effettua il relativo versamento della quota annuale successiva, con decadenza automatica da 

tutte le agevolazioni riservate ai Sostenitori della Associazione come descritto al seguente art.5. 

Art. 3. Il Sostenitore della Associazione Livia Dumontet Onlus 

È considerato un Sostenitore della Associazione chi ne promuove i progetti, propone nuove idee, 

partecipa alle manifestazioni che l’Associazione organizza nell’ambito delle sue iniziative. Per 

mantenere lo status di Sostenitore è necessario effettuare ogni anno una donazione di un importo 

minimo definito annualmente dall’Associazione. L’Associazione si riserva il diritto di revocare a suo 

insindacabile giudizio lo status di Sostenitore della Associazione, nel caso il Sostenitore ponga in 

essere comportamenti non aderenti ai principi morali della Associazione. 

Il Sostenitore della Associazione non riveste la qualifica di socio ai senti dello Statuto della 

Associazione. 
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Art. 4. La Tessera di Adesione al Programma 

I Sostenitori della Associazione ricevono una tessera di adesione al Programma (Tessera) riportante 

il logo della Associazione e il proprio nome e cognome. La Tessera è strettamente personale e dà 

diritto al Sostenitore di avere accesso ad una serie di agevolazioni, come descritto al seguente art.5. 

In caso di smarrimento o rottura della Tessera, è possibile avere un duplicato facendone richiesta 

al nostro indirizzo segreteria@liviadumontetonlus.it, indicando le generalità e l’indirizzo di 

spedizione. 

La Tessera deve essere restituita alla Associazione qualora non si rinnovi l’Adesione al programma 

o si perda lo status di Sostenitore per una qualsiasi ragione. 

 

Art. 5. Benefici e agevolazioni riservate ai “Sostenitori della Associazione Livia Dumontet Onlus” 

Ogni Sostenitore della Associazione ha diritto di accedere ai benefici e agevolazioni che i nostri 

partner hanno loro riservato. Sul nostro sito alla pagina dedicata 

http://www.liviadumontetonlus.it/diventa-sostenitore.html sono indicate le agevolazioni previste 

che includono principalmente sconti su attività culturali come teatri, cinema, musei, librerie. 

Le agevolazioni, sconti e programmi di facilitazioni possono essere variabili in base al tipo di 

spettacolo, programma, servizio, prodotto, rientrante nell’offerta del singolo partner. Pertanto 

invitiamo ogni Sostenitore a informarsi prima di recarsi al botteghino dei teatri o presso la sede dei 

singoli partner per verificare le agevolazioni previste per quel tipo di richiesta. Il Sostenitore potrà 

accedere alle agevolazioni dedicate mostrando la propria Tessera. L’Associazione non potrà essere 

ritenuta responsabile qualora un partner non applichi le agevolazioni dedicate ai Sostenitori del 

Programma. 
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