ADESIONE ALL’IPA MONTELLO-PAVE-SILE
Al Presidente dell’IPA
Montello-Piave-Sile
Tel. 0423 617288
Fax 0423 617220
E-mail: intesa.mps@gmail.com
Il sottoscritto__________________________________ in qualità di __________________________
della (associazione, ente, ect.) ___________________________________________________________,
con sede in __________________________Via_______________________________________n°_____
Tel._________________________ Fax ___________________
e mail ________________________________
Nel condividere gli obiettivi stabiliti dall’IPA Montello-Piave-Sile in ordine ad uno sviluppo sostenibile del
territorio,
CHIEDE
Che la propria Associazione/Ente, sia ammessa/o al Tavolo di Concertazione dell’IPA Montello-Piave-Sile ,
costituita ai sensi della L.R. n.35/2001 e della DGR n. n. 2796 del 12/09/2006 e a tal fine si impegna a:
•

•

•
•

a nominare, quale referente per l’IPA, il Sindaco o un Assessore per i Comuni partecipanti, il
Presidente o un suo delegato avente potere decisionale, per gli altri Partner privati. Per dare
continuità ai lavori, ciascun referente inoltre si impegna a nominare un proprio sostituto che lo
possa rappresentare in caso di impedimento;
ad assicurare la propria adesione e la propria attiva partecipazione alle diverse fasi, in particolare al
Tavolo di concertazione, ai Focus group o gruppi di lavoro comunque denominati; a fornire
documenti, elaborati, dati, riflessioni utili alla costruzione della strategia di sviluppo; a tradurre in
azioni concrete le decisioni prese in ambito di pianificazione per il conseguimento degli obiettivi
concordemente fissati;
a considerare i Gruppi di Lavoro come luoghi aperti a tutti coloro che vogliono partecipare
attivamente;
a partecipare alle spese necessarie ai costi di gestione della Segreteria tecnica nella misura
stabilità dal Tavolo di Concertazione o in alternativa a partecipare al’attuazione del programma
operativo attraverso altre modalità che non comportino esborso monetario, quali ad esempio
personale, consulenze, locali, ecc. (cancellare la parte che non interessa).

Data, _________________________

Timbro e Firma
____________________________

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL DLGS. 196/2003
Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n.196/2003, relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta
affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
La informiamo, pertanto, che:
1.

I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Costituzione IPA Montebellunese

2.

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate.

3.

Il titolare del trattamento è il Comune di Montebelluna – Settore

Il /La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, nella sua qualità di interessato, presta il
suo consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e non sensibili, per i fini indicati nella suddetta informativa
Timbro e firma __________________________________________

