Spett.le
CIA L'Aquila Teramo in qualità di capofila del
Partenariato in itinere GAL Terreverdi teramane
Via Panfilo Gammelli, 8
64100 Teramo
Oggetto: AVVISO PUBBLICO per selezionare portatori di interessi generali ed imprese che operano nei
comuni indicati nell'allegato A ‐ richiesta di partecipazione alla selezione dei soci privati al partenariato in
itinere denominato GAL Terreverdi teramane.

Il sottoscritto ____________________________ nato a ______________________________ il __/__/____,
residente nel comune di _____________________________ in Via/F.ne/C.da ________________________
nella qualità di titolare/legale rappresentante della _____________________________________________
con sede nel comune di _____________________________ in Via/F.ne/C.da ________________________
con CF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
P. IVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Visto il partenariato in itinere denominato GAL Terreverdi teramane promosso dalle organizzazioni di categoria: Confederazione Italiana Agricoltori,
Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, CNA, Confesercenti, Confcommercio, Lega Coop, Consorzio Colline Teramane, dalla CCIAA, dai Comuni di Alba
Adriatica, Ancarano, Bellante, Castellalto, Cellino Attanasio, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giullianova, Martinsicuro, Morro D'Oro, Mosciano
Sant'Angelo, Nereto, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Torano Nuovo e Tortoreto e dalla Provincia di Teramo;
Considerato che il metodo e le finalità poste alla base della formazione, del predetto partenariato in itinere, possono consentire a tutto il sistema
economico e sociale del territorio di migliorarsi;
Rilevato che nelle proposte progettuali emerse nelle iniziative di animazione effettuate, sono emersi aspetti progettuali specifici che consentono al
soggetto da me rappresentato di partecipare direttamente e/o indirettamente;

Per quanto sopra visto, considerato e rilevato,
Candido la scrivente a partecipare in qualità di socio al partenariato in itinere per la costituzione di una
società consortile denominata "terreverdi teramane", alla concertazione per la definizione delle SSL, del
PSL ed alla acquisizione di un capitale sociale pari ad € _____,__ (diconsi _____________________,___);

Dichiaro
Sede legale dell'impresa/ente: Via ___________________, n. __, CAP _ _ _ _ _, Comune ___________________;
U.L. dell'impresa/ente: Via _______________________, n. __, CAP _ _ _ _ _, Comune _____________________;
PEC (obbligatorio): _________________________________, E.mail (obbligatorio): ____________________________,
Telefono (obbligatorio): _____________________________, Fax: _____________________________,
Sito web: ____________________________________; Indirizzo social _____________________________,
‐ che la scrivente opera nel seguente settore produttivo: _________________________________________;
‐ produzioni/servizi realizzati: ___________________; __________________; ____________________;
___________________; __________________; ____________________;
‐ che la scrivente impresa/ente svolge le seguenti attività (indicare inoltre le sedi operative, il personale in
servizio,
‐ di possedere di una o più tra le caratteristiche di seguito indicate:
 Raggruppamenti di imprese agricole (portatori di interessi
 Soggetti collettivi portatori di interesse generale (es. associazioni
ambientalistiche, volontariato sociale, DMS, ecc.;
generali, es. coop, consorzi );
Imprese agricole;

 Imprese agricole in forma associata;
Imprese individuali o in forma associata dell'artigianato locale;

 Imprese agricole condotte da donne o amministrate/controllate
 Imprese individuali o in forma associata del commercio locale;
da donne;
 Imprese operanti nel settore del credito;
 imprese condotte dai giovani (vedi i requisiti di accesso del
 Imprese operanti nel settore della formazione professionale;
bando della Misura 6.1.1);
 Imprese operanti nel settore dei servizi alle imprese;
 Imprese agricole singole od associate che aderiscono ai sistemi di
 Altre imprese o associazioni.
qualità individuate nella Misura 3 del PSR D'Abruzzo 2014‐20;



Imprese agricole associate e singole che hanno partecipato ai
programmi di sperimentazione e ricerca, promozione dei
prodotti locali e del territorio;

In attesa di un Vs. cenno di riscontro, allego alla presente la seguente documentazione, Allegato A Modello
di domanda, Allegato C questionario, Allegato F e la copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità dello scrivente.
______________ lì, ____________
In fede

