Per i soggetti formalmente costituiti

……………., li ………….
Alla Regione Emilia-Romagna
Settore Politiche sociali, di inclusione e pari opportunità
Viale Aldo Moro, 21 - 40127 Bologna

L’associazione ……………. con sede in …………, via ……………….., in persona del Presidente e legale
rappresentante ……………… (nato a ……….. il …………)
chiede
di accedere e partecipare al Forum Regionale dell’Economia Solidale di cui all’art. 6 della Legge
Regionale n. 19/2014.
A tal fine, dichiara formalmente:
di aderire ai principi di cui all’art. 1 della L.R. 19/2014;
di non svolgere attività o iniziative in contrasto con tali principi;
di impegnarsi a perseguire le finalità e gli obiettivi espressi nella Legge stessa;
di impegnarsi a operare in rete con altri soggetti partecipanti;
di impegnarsi a rispettare il Regolamento interno del Forum..
Quali ambiti e settori dell’Economia Solidale, alla cui progettualità e alla cui promozione intende
partecipare e contribuire (così come richiamati dall’articolo 1, comma 4 e dall’articolo 4, comma 2 della
Legge), la sottoscritta associazione ……….. indica:
……………………;
……………………
Si allegano i seguenti documenti:
1. copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
2. verbale di nomina dei rappresentanti al Forum dell’Economia Solidale (con indicazione dei
2 rappresentanti effettivi e dei 3 supplenti, con i rispettivi dati anagrafici e residenze).
Per le comunicazioni con la Regione:
Nominativo referente:
Telefono:
e-mail:
In fede.
Associazione …………….
Il Presidente ………….

Per i soggetti informali

……………, li …………
Alla Regione Emilia-Romagna
Settore Politiche sociali, di inclusione e pari opportunità
Viale Aldo Moro, 21 - 40127 Bologna

Il gruppo informale denominato ……………. con sede in …………, via ……………….., costituito dai
componenti di cui all’allegato 2
richiede
di accedere e partecipare al Forum Regionale dell’Economia Solidale di cui all’art. 6 della Legge
Regionale n. 19/2014.
A tal fine, dichiara formalmente:
di aderire ai principi di cui all’art. 1 della L.R. 19/2014;
di non svolgere attività o iniziative in contrasto con tali principi;
di impegnarsi a perseguire le finalità e gli obiettivi espressi nella Legge stessa;
di impegnarsi a operare in rete con altri soggetti partecipanti;
di impegnarsi a rispettare il Regolamento interno del Forum..
Quali ambiti e settori dell’Economia Solidale, alla cui progettualità e alla cui promozione intende
partecipare e contribuire (così come richiamati dall’articolo 1, comma 4 e dall’articolo 4, comma 2 della
Legge), il gruppo richiedente ……..….. indica:
……………………;
……………………
Si allegano i seguenti documenti:
1. documento attestante la natura e le finalità del gruppo;
2. elenco dei componenti del gruppo;
3. verbale di nomina dei rappresentanti al Forum dell’Economia Solidale (2 effettivi e 3 supplenti).

Per le comunicazioni con la Regione:
Nominativo referente:
Telefono:
e-mail:
In fede.

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
(nominativi e firme di tutti i componenti compresi nell’elenco di cui all’allegato 2)

