[in carta intestate dell’ente]

All’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality
Siena
c.a. Presidente Prof. Simone Bastianoni
ADESIONE ALL’ALLEANZA TERRITORIALE CARBON NEUTRALITY: Siena
PREMESSO
-

Che il 26 maggio 2017 la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, la Provincia di
Siena, l’Università di Siena, il Comune di Siena e la Regione Toscana hanno
costituito l’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality: Siena (d’ora in avanti l’Alleanza)
a sostegno del progetto Siena Carbon Free (d’ora in avanti il Progetto), avente
l’obiettivo di trasformare il “progetto” in “istituzione” con il fine di consolidare ed
assicurare la necessaria sostenibilità alle azioni nel lungo periodo e così da
consentire a tutti i soggetti interessati di poter essere parte dell’Alleanza e
partecipare a vario titolo all’intervento.

-

che l’Alleanza non è un soggetto giuridico e non ha personalità giuridica, bensì è
una rete informale di soggetti che perseguono insieme determinate finalità.

-

che gli scopi e gli obiettivi dell’Alleanza sono evidenziati nel Protocollo di Intesa per
la realizzazione del progetto “Alleanza Territoriale Carbon Neutrality: Siena” (d’ora
in avanti il Protocollo) sottoscritto dai soci fondatori.

-

Che le regole di funzionamento tra gli aderenti all’Alleanza sono fissate nel
Regolamento “ALLEANZA TERRITORIALE CARBON NEUTRALITY: Siena” (d’ora
in avanti il Regolamento), allegato al presente modulo per farne parte integrante e
sostanziale.

Il sottoscritto ________________________________
[se ente] in qualità di legale rappresentante di ___________________________,
C.F./P.IVA ____________________ con sede in _______________, via
__________________,
[se altro] C.F. ____________________ residente in_______________, via
__________________ (d’ora in avanti l’aderente)
facendo seguito alla precedente richiesta, dichiara di voler aderire all’Alleanza
Territoriale Carbon Neutrality: Siena.
L’aderente con la presente adesione accetta il Regolamento in ogni sua parte e si
impegna a rispettarne i contenuti.
L’aderente si impegna a collaborare allo sviluppo dell’Alleanza per il perseguimento
delle finalità indicate dal Regolamento.
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L’aderente richiede la partecipazione all’Alleanza a titolo di:
 Sostenitore
 Partner
 Ambasciatore

L’aderente dichiara il seguente impegno volontario per l’anno 2019, attraverso il quale
intende contribuire al perseguimento delle finalità dell’Alleanza:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Qualora l’aderente richieda di aderire in qualità di Sostenitore, dichiara fin da ora che
l’eventuale membro di propria rappresentanza nell’ambito del Comitato di Indirizzo
sarà: ____________________________

Lì ____________, ____________________
FIRMA
_____________________________

