
Allegato  1  –  Modulo  di  adesione  -  Manifestazione  di  Interesse  per  l’adesione  al
Documento di Intenti per la condivisione di finalità e intenti e per la promozione di
azioni  sperimentali  finalizzate  alla  sottoscrizione  del  Contratto  di  Fiume  “Sele
Tanagro Calore”

All’Ente Riserve Naturali “Foce Sele Tanagro” 
e “Monti Eremita Marzano” 

n. q. di Soggetto Attuatore del Contratto
di Fiume “Sele Tanagro Calore”

PEC: segretario.enteriservefoceseletanagro@asmepec.it

Il/La sottoscritto/a

in qualità di Legale Rappresentante di

forma giuridica

con sede legale/fiscale in

codice fiscale (se presente)

partita IVA (se presente)

telefono

e-mail

PEC

formalmente autorizzato/incaricato con atto n.____________ del _________

DICHIARA

di aderire alla presente manifestazione di interesse e, per l’effetto, 

SI IMPEGNA

-  a  sottoscrivere  il  “Documento  di  Intenti  per  la  condivisione  di  finalità  e  intenti  e  per  la
promozione  di  azioni  sperimentali  finalizzate  alla  sottoscrizione  del  Contratto  di  Fiume  Sele
Tanagro Calore”,  ed a rispettarlo e condividerlo in ogni sua parte.

-  a non porre in essere atti che violino o che ostacolino o che confliggano con il percorso verso la
sottoscrizione del Contratto di Fiume.

DICHIARA, altresì

- il referente per il soggetto innanzi indicato è

e-mail

 che l’indirizzo di posta elettronica certificata attivo da utilizzare per tutte le comunicazioni con
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l’Ente  Riserve  Naturali  Foce  Sele  Tanagro  -  Monti  Eremita  Marzano  è  il  seguente
_________________________________;

 di essere informato che i dati personali saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le
finalità dell’Avviso e saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del
Decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  "Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali", nonché del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27
aprile  2016,  anche  con  l'ausilio  di  mezzi  elettronici  e  comunque  automatizzati.
L’autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  in  questione  è  presupposto  indispensabile  per  la
partecipazione alla Manifestazione di Interesse e per tutte le conseguenti attività. 

Luogo e data __________________ Firma 

   ___________________________
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