PROPOSTA DI ADESIONE AL
DISTRETTO VENETO LATTIERO CASEARIO

Addì, 3 dicembre 2009
Egregio Sig. Presidente/Legale Rappresentante/Titolare,
Con dicembre 2010 scadrà il triennio del patto di sviluppo del Distretto Veneto Lattiero Caseario,
Distretto che è stato costituito nel 2004 ai sensi della L.R. del 4 aprile 2003, n° 8, e rinnovato nel 2007.
A.Pro.La.V., quale braccio operativo del Distretto, sta ora predisponendo la documentazione necessaria per la riconferma del riconoscimento per il triennio 2011-2013, che dovrà essere completata
entro e non oltre il giorno 15 Gennaio 2010.
L’obiettivo primario del Distretto Veneto Lattiero Caseario, infatti, individuato e condiviso dai suoi
stessi aderenti, è quello di difendere e tutelare il comparto del Lattiero Caseario attraverso la ricerca di strategie e politiche di sviluppo specifiche per il settore.
Certamente un obbiettivo ambizioso, che richiede, per poter avere successo, il coinvolgimento del
maggior numero possibile di addetti del settore. Tale obbiettivo è reso comunque accessibile dalle opportunità che offre la Legge Regionale n° 8 e successive integrazioni, in merito alla costituzione di Distretti ed ai
finanziamenti a loro esclusivamente dedicati.
Con la presente si invitano tutti i soggetti in indirizzo a sottoscrivere l’adesione, per partecipare ai
benefici che ne possono derivare. La sottoscrizione è libera e gratuita, non comporta l’obbligo di aderire
alla progettualità e dà diritto a partecipare e beneficiare di finanziamenti ed altre opportunità.
Vi invitiamo dunque ad iscriverVi gratuitamente al
DISTRETTO VENETO LATTIERO CASEARIO,
inviando in originale il modulo allegato, compilato e firmato dal Legale Rappresentante o dal Titolare,
con allegata copia di un documento di identità in corso di validità
entro il giorno Venerdì 15 Gennaio 2010
a: Distretto Veneto Lattiero Caseario
C/O A.Pro.La.V.
Vicolo Mazzini 2/4
31020 Fontane di Villorba.
Il modulo dovrà essere comunque anticipato via FAX al n° 0422-422050 entro il 12 Gennaio 2007.
Gli enti pubblici sottoscrittori del Patto dovranno far accompagnare la sottoscrizione di cui sopra da
una lettera d’intenti redatta su carta intestata dell’organo esecutivo di governo dei rispettivi Enti.
Per qualsiasi informazione potrete contattare:
∗
Segreteria del Distretto Veneto Lattiero Caseario, Dott.ssa Desideria Scilla, tel: 0422-422040,
cell: 333-7876731, segreteria@venetocheese.it;
∗
Il Rappresentante del Distretto, Ing. Domenico dal Bò al n° 348-3524916
∗
Visitare il sito: www.venetocheese.it
Il Rappresentante del Distretto
Ing. Domenico dal Bò

DISTRETTO VENETO LATTIERO CASEARIO
Allegato n. ________ al Patto di Sviluppo
(Da compilare a carico del Rappresentante)

Adesione al Patto per lo Sviluppo del
“Distretto Veneto Lattiero Caseario”
(triennio 2011–2013 )
Legge regionale del Veneto 4 aprile 2003, n. 8 (BUR n. 36/2003); come modificata dalla Legge regionale 16
marzo 2006, n.5 (BUR n. 27/2006) “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed
interventi di sviluppo industriale e produttivo locale”.

Il sottoscritto

nato a

il

/

Legale rappresentante/Titolare dell’ Ente/Impresa/Azienda/Altro:
interessata)

(barrare

Rag. Soc.

la casella

n° addetti

Con sede legale nel comune di

, cap

in via

, prov
n.

e sede operativa nel comune di

, cap

in via

, prov
n.

P. Iva / cod. Fisc.
Tel.

/

/

cod. ISTAT

Fax

e-mail

Iscritto al registro delle imprese della CCIAA di

con registrazione n.

Settore di produzione
Attività svolta
 Vista la L.R. 4 aprile 2003, n. 8 e succ.ve mod.ni inerente la “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti
produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale”;
 Viste le prescrizioni della citata Legge che riconosce ai soggetti firmatari del Patto di Sviluppo la priorità nell’accesso
ai contributi e nella partecipazione alle attività progettate dal distretto;
 Certo che non esiste alcun obbligo o impegno a partecipare a progetti, se non per propria libera scelta;
 Visto e condiviso il Patto di Sviluppo che si intende sottoscrivere;
 Vista e condivisa la programmazione triennale 2011 – 2013 che il Patto di Sviluppo ha elaborato e proposto per il
nostro settore produttivo;

Dichiara di:
1. aderire al Patto per lo Sviluppo del triennio 2011 – 2013, condividendone i fini e la programmazione
stabilita nel patto medesimo;
2. approvare la nomina del Sig. Ing. Domenico Dal Bò quale Rappresentante del Patto di Sviluppo;
3. approvare e condividere le modalità d’accesso ai risultati e/o ai beni conseguiti dai progetti cofinanziati
della Regione del Veneto ai sensi della Legge in oggetto, da parte delle imprese sottoscrittrici il Patto
costituenti il distretto o metadistretto, come individuate nel Patto medesimo.
4.

Autorizzare all’uso e trattamento dei dati della presente scheda ai sensi della Legge 196/03

In fede.
Luogo/Data

Timbro e firma

