
ALL. B ) 

(da compilarsi su carta intestata dell'associazione/cooperativa/fondazione/azienda.... )

MODELLO ADESIONE STAKEHOLDERS  ALLA RETE PER LA

CO-PROGETTAZIONE INTERVENTI  A VALERE SUL BANDO EUROPEO DELL'INIZIATIVA

URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA) SULLA LINEA “Urban Mobility”.

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a  il (gg/m/a)   

C.F.   residente in 

cap     Via      

n. 

in qualità di legale rappresentante di  

avente sede legale in     cap 

Via      n.

C.F./P.IVA 

Tel.  ,  e-mail 

 PEC 

avente la seguente forma giuridica: 

DICHIARA

di aderire alla rete per la co - progettazione di interventi  a valere BANDO EUROPEO DELL'INIZIA-

TIVA URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA) SULLA LINEA “Urban Mobility”, promossa e presentata

dai Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Pontassieve e Rignano sull'Arno, ed avente come capofila il

Comune di Pontassieve, per uno dei due seguenti ambiti (selezionarne solo uno):

[ ] definizione del tracciato della ciclopista e di luoghi strategici per le interconnessioni con per-

corsi collinari esistenti, sistemi di trasporto pubblici, attraversamento dell'Arno;

[ ]  individuazione dei luoghi di interesse nelle aree circostanti il percorso (beni culturali e pae-

saggistici, servizi e attrezzature,  attività commerciali, di ristoro e ricettive).



DICHIARA ALTRESI'

che la persona delegata a partecipare ai lavori dei tavoli è

nome e cognome 

nato/a a  il (gg/m/a)   

Tel.  ,  e-mail 

C.F.   residente in 

cap     Via      

n. 

(luogo e data)                                                        (firma del legale rappresentante)
                       

N.B. Allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.
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