
DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE
da spedire via email all’indirizzo: amministrazione@legnoveneto.it

Spett.le
Consorzio Legno Veneto
Z.I. Gresal 5/E
32036 Sedico (BL)

LETTERA DI ADESIONE
alla Rete Innovativa Regionale denominata

“ForestaOroVeneto”
“Disposizioni operative per il riconoscimento della rete innovativa regionale” 

Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13, articoli 4 e 6

Premesso che:

- La Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13, all’articolo 2, definisce la rete innovativa
regionale come “un sistema di imprese e soggetti pubblici e privati, presenti in ambito
regionale ma non necessariamente territorialmente contigui, che operano anche in
settori diversi e sono in grado di sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti
rilevanti per l’economia regionale”;

-  La  citata  Legge,  all’articolo  6,  1°  comma,  prevede  che:  “Le  imprese  aderenti  a
ciascun distretto industriale e i soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale
individuano, in una delle forme previste dal codice civile, il soggetto giuridico preposto
a rappresentare il distretto o la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione e
le altre amministrazioni pubbliche”;

-  "PROGETTO LEGNO VENETO" (di  seguito:  Consorzio Legno Veneto),  consorzio con
attività esterna costituito  tra gli  operatori  della filiera del  legno,  con sede in Zona
Industriale Gresal 5/E - 32036 Sedico Belluno, si è candidato a rappresentare la Rete
Innovativa Regionale denominata  ForestaOroVeneto, disponendo di tutti i requisiti
formali e sostanziali previsti dalla Legge; 

-  Con DGR n. 1747 del  2 novembre 2016  ForestaOroVeneto  è stata riconosciuta
dalla Regione del Veneto rete innovativa regionale, e il Consorzio Legno Veneto è stato
riconosciuto come soggetto giuridico rappresentante tale rete innovativa regionale;

-  la  Rete  Innovativa  Regionale  denominata  ForestaOroVeneto,  definisce  una
strategia  innovativa  che  partendo  dalla  concertazione  con  i  soggetti  istituzionali,
economici e sociali presenti nel territorio, promuove azioni di sostegno allo sviluppo
del  sistema produttivo regionale valorizzando il  bosco/foresta veneta quale risorsa,
proponendo la creazione di ecosistemi di business a favore dell’innovazione dei settori
produttivi collegati e interconnessi, della competitività dei prodotti, dello sviluppo di
nuovi processi, della difesa dell’occupazione, dello sviluppo di imprenditoria innovativa
e dell’avviamento di nuova imprenditorialità;

-  la  Rete  Innovativa  Regionale  ForestaOroVeneto promuove  azioni  coerenti  agli
ambiti definiti dalla Regione del Veneto nella Strategia di Specializzazione Intelligente
(Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation), segnatamente l’ambito di
specializzazione definito “Sustainable Living”;

Tutto ciò premesso, si dichiara:
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1. di aver preso visione del Regolamento Interno di FORETSTAOROVENETO e di
accettare tutte le condizioni ivi previste, in specie riguardo agli scopi, alle modalità
di adesione, agli organi di governo, alle regole di partecipazione ai progetti, e in
particolare di quanto stabilito riguardo ai diritti di sfruttamento dei risultati e agli
obblighi di riservatezza.

2. che il Codice attività ATECO prevalente dell’impresa/ente è _______________

3. che l’impresa è classificata1 □ piccola □ media □ grande

4. che il C. F. dell’impresa/ente è ________________ e che la P. IVA è _____________

5. che l’indirizzo della sede legale è: via _________________________________________ 

città _______________________ Comune _________________ Prov _____ CAP _________

6. che l’indirizzo della sede operativa è: via ________________________________________ 

città _______________________ Comune _________________ Prov _____ CAP _________

Li,………...…. Letto, approvato e
sottoscritto.

Il Legale Rappresentate

Nome e Cognome
Firma

All.ti:
 Visura camerale aggiornata

 Documento d’identità Legale rappresentante

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REGOLAMENTO 
UE 2016/679
Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  2016/679 (di  seguito  “GDPR 2016/679”),
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, dichiaro di avere letto e compreso l’informativa allegata alla presenta
domanda di adesione, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali e alla
comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e soggetti privati, per le finalità
indicate nell’informativa allegata, esprimo il consenso al trattamento delle categorie
particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa allegata.

ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER DI FORESTAOROVENETO
Accetto di ricevere la Newsletter periodica di FORESTAOROVENETO (per il tramite del
Consorzio Legno Veneto), ai fini di un costante aggiornamento delle attività e delle
iniziative della rete innovativa regionale, consapevole che potrò disiscrivermi in ogni
momento cliccando sul link presente nella stessa newsletter.

Li,………...…. Letto, approvato e sottoscritto.
Timbro e firma Legale Rappresentate

1 vedi RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese
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