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ALLEGATO 1
Alla c.a.
Segreteria Tecnica del Progetto “Agricultura”
segreteria@progettoagricultura.it

Oggetto: Adesione alla Rete Territoriale di Innovazione Sociale del progetto “Agricultura - Percorsi di inclusione
sociale di giovani a rischio devianza dell’Area Metropolitana di Bari attraverso inserimento lavorativo nella Filiera
Agriculturale” finanziato dall’Azione 4.1.2 del PON “LEGALITÀ” FESR/FSE 2014 – 2020.

Il Sottoscritto _______________________________
In qualità di legale rappresentate dell’Organizzazione ____________________________________
con sede legale in ____ indirizzo___________, mail, telefono
c sede operativa in ____ indirizzo _____________, mail, telefono
Tipologia (barrare una casella):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cooperativa Sociale
Impresa Sociale
Ditta Individuale
Fondazione
Gruppi d’Acquisto Solidale
ONLUS
Associazione Culturale
Impresa familiare
Società di campitale (es: srl, spa)
Società di persone (es: sas, sns, ss)
Associazione di Promozione Sociale (APS)
Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)
Organizzazione di Volontariato (ODV)
Ente Locale
Associazione di Categoria
Altro: ___________________

Operante nel/i seguente/i settore/i (barrare una o più caselle):







Agroalimentare
Arte e Cultura
Servizi Sociali
Servizi alla persona
Comunicazione e Marketing
Altro: _____________________

MANIFESTA LA VOLONTA’
di aderire alla costituenda RETE TERRITORIALE DI INNOVAZIONE SOCIALE oggetto della presente istanza.

A tal fine:
-

dichiara di non aver riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale, essere destinatarie, negli ultimi tre anni di sanzioni amministrative per violazioni in
materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse e dovranno essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;

-

dichiara di condividere i principi e gli obiettivi della Rete e del Progetto “Agricultura”;

-

si impegna a collaborare alla realizzazione delle iniziative assicurando la disponibilità:
(barrare una o più caselle)

 a svolgere le iniziative proposte, in abbinamento con uno o più Team di giovani per lo sviluppo di
idee di business in settori affini e analoghi a quelli dell’organizzazione;
 ad accogliere alcune attività di progetto di formazione e informazione all’interno delle proprie
strutture (preventivamente concordate attraverso un piano di lavoro che ne definisca tempi e
modalità);
 a divulgare attività e risultati di progetto attraverso la propria rete di contatti;
-

di essere consapevole che, attese le finalità sociali dell’intero progetto “Agricultura”, l’adesione alla Rete
non prevede alcun riconoscimento di tipo economico in favore delle organizzazioni aderenti;

-

di essere consapevole che, in caso di attivazione dell’abbinamento della propria organizzazione al/ai
Team di Giovani, le modalità attuative di svolgimento delle attività, ivi compresi gli aspetti sulla
sicurezza, dovranno essere disciplinare da appositi atti, all’uopo predisposti e sottoscritti;

-

designa il/la ___________________________________________________ che, in seno
all’Organizzazione, svolge la funzione di _________________________________________________,
quale rappresentante alla Rete, delegandolo/a all’occorrenza a rappresentarlo/a in occasione di incontri,
assemblee, consultazione e ogni qualsivoglia attività di progetto;

-

definisce quali canali di contatto e comunicazione per ogni eventuale comunicazione riguardante la Rete
il seguente indirizzo mail _______________________ e n. di telefono ______________________.

Lì, ------

firma del Legale Rappresentante

