All. B

SCHEDA DI ADESIONE
alla Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa

Dati del compilatore: Nome e Cognome _______________________________________________
Ruolo :
Sindaco del Comune di _____________________________ Paese ____________________
Presidente dell’Associazione (indicare denominazione)
Referente di
Altro (specificare)
L’Ente è di natura □
Pubblica
□ Privata
con sede legale in __________________________________________________________________
(indirizzo, città, Regione, Paese)

Telefono: +
E-mail:
Sito web: www.
□ Ente locale territoriale □ Rete di enti locali □ Associazione
□ Camera di Commercio □ Rete di altri enti □ Fondazione

□ Rete di associazioni
□ Rete di Imprese

Contatti di un referente all’interno dell’Ente:
Nome e Cognome:
Funzione / ruolo:
E-mail:
Telefono:
Cellulare/mobile:
Ai fini della istanza di adesione alla Rotta dei Fenici, dichiara quanto segue.
1. Motivazioni della richiesta di adesione (è possibile barrare più caselle):
Promozionali
Scambio buone prassi
Ricerca
Organizzazione Attività Turistiche
Altro (specificare)
2. TEMATICHE CONNESSE AL PATRIMONIO GESTITO/VALORIZZATO (è possibile barrare più caselle):
Patrimonio relativo ad Antiche Civiltà mediterranee (specificare quale):
fenicio-punica
□ greca □ romana □ etrusca □ altre (quale?) __________________
Dialogo Interculturale Mediterraneo e Valorizzazione dell’identità
Turismo sostenibile e responsabile
Educazione e pedagogia del patrimonio
Altro (specificare) ______________________________________________________________________________

BREVE PRESENTAZIONE DEL PATRIMONIO GESTITO CHE SI INTENDE VALORIZZARE:

A nome e per conto dell’Ente candidato alla adesione alla Rotta dei Fenici, il sottoscritto dichiara:




Di aver preso atto del Dossier per l’adesione alla Rotta dei Fenici e di accettarlo
Di essere pronto al versamento della eventuale quota associativa annuale, stabilita dalla Assemblea
Generale della Rotta dei Fenici e dai Network territoriali/tematici e si impegna a versare tale quota a
seguito della approvazione da parte del Comitato Scientifico della presente istanza;
Di impegnarsi a inviare alla Direzione dell’Itinerario prova dell’avvenuto pagamento, al fine di
completare l’iter di adesione ed essere ufficialmente ammessi a far parte dell’Itinerario.
Luogo e data,
In fede
Firma e timbro (eventuale)

