Lettera di adesione alla costituenda
“Associazione Foresta Modello della Valle dell’Aterno”
in qualità di socio fondatore
Modulo per imprese e liberi professionisti
"Foresta Modello" è un metodo per gestire, assieme alla comunità locale, un’ampia area forestale ed agricola.
Foresta Modello nasce in Canada oltre 20 anni fa e da allora promuove la gestione sostenibile e partecipata
delle aree agro-forestali in 31 nazioni del mondo per oltre 84 milioni di ettari di superfici boschive.
Il 27 ottobre 2018 la Regione Abruzzo ha formalmente aderito alla International Model Forest Network (IMFN)
ed ha designato la media Valle dell’Aterno ed i 15 comuni che si sono candidati (1) come area pilota per la
realizzazione del progetto. La Regione Abruzzo ha deliberato quindi “di autorizzare i Comuni che hanno
sottoscritto la candidatura a promuovere la costituzione di una forma associativa idonea al fine di stabilire un
Piano Strategico di Gestione Pluriennale, contenente tutte le azioni che i diretti interessati s’impegnano a
realizzare sull’area individuata, al fine di pervenire all’adesione ufficiale dell’area designata come parte della
Rete Internazionale delle foreste Modello.”
I membri dell’Associazione ( 2 ) lavorano quindi insieme per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel Piano
Strategico, nella consapevolezza delle potenzialità di sviluppo sostenibile del territorio e della necessità di
avere, a tal fine, la collaborazione delle componenti più dinamiche delle comunità locali.
Io sottoscritto/a …………………………………….. (nome e cognome), nato/a a …. ……………………………
in data ……………. …………… con CF ………………………………………………………………. in qualità di
rappresentante legale ☐ o delegato dal rappresentante legale ☐ (barrare una delle due)
dell’impresa ………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale in Via …………………………….. Comune…………………………………………………………
e CF ……………………………………………………………. autorizzato (se pertinente) in forza della
deliberazione di Consiglio di Amministrazione N° …………………………….. del ……………………………
dichiaro
di voler essere, a nome dell’impresa che qui rappresento, socio fondatore della “Associazione Foresta Modello
della Valle dell’Aterno” e di riconoscerne lo statuto
Luogo e data

Firma del delegato

Controfirma del rappresentane legale

Circa 31 mila ettari: comuni di Acciano, Caporciano, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Molina Aterno, Ocre, Poggio
Picenze, Prata d’Ansidonia, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne’ Vestini, Sant’Eusanio Forconese, Secinaro,
Tione degli Abruzzi, Villa Sant’Angelo. Altri se ne potranno aggiungere in seguito.
1

2 Tipologie di soci: a) Amministrazioni locali, parco, altri enti pubblici, enti di ricerca ed università, scuole; b) Imprese e
cooperative operanti nelle filiere agricole, forestali, turistiche, artigianali e dei servizi; c) Tecnici, consulenti, liberi
professionisti, progettisti; d) Associazioni di categoria, culturali, sportive, ricreative, ambientaliste; e) Proprietari fondiari,
aziende agricole e ditte boschive. f) Singoli cittadini

