FORUM CITTADINO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Agenda 21 Locale - Città di Noto (Patrimonio dell'Umanità)
Alla Segreteria Tecnica
Agenda 21 locale - Citta’ di Noto
C/o Settore 10 - Serv. 2 in c.da Faldino
Comune di Noto (SR)
E.mail: giovanni.fuga@comune.noto.sr.it
MODULO DI ADESIONE AL FORUM CITTADINO DI AGENDA 21 LOCALE – CITTA' DI NOTO
(DA SPEDIRE SOLAMENTE A MEZZO E.MAIL)

Nome dell’organizzazione:__________________________________________________________________________
Sede sociale:______________________________________________________________________________________
Categoria di appartenenza:
□ Associazioni ambientaliste, culturali, sociali, sport
□ Ordini e Associazioni professionali
□ Istituti scolastici di I e II grado
□ Associazioni di categoria, imprenditori
□ Fondazioni, Consorzi Universitari e Istituti di ricerca

□ Associazioni di consumatori
□Associazioni volontariato sociale, istituti religiosi,Croce Rossa Italiana
□ Aziende ed Enti pubblici e privati
□ Altro (specificare) _________________________________

Referente del soggetto partecipante:
Nome:______________________________ _________Cognome____________________________________________
Funzione :______________________________________E-mail ____________________________________________
Indirizzo:________________________________________________________________________________________
Citta’_______________________________Cap._____________Prov.:_______________________________________
Tel:____________________________ fax___________________Cell._______________________________________
Altro _______________________________________ Sito internet ________________________________________
Altre informazioni:________________________________________________________________________________
Io sottoscritto, a nome proprio e/o dell’ente di appartenenza , esprimo la volonta’ di aderire al Forum cittadino di Agenda 21
Locale – Città di Noto, promosso dal comune di Noto che ha aderito dal 2004 al Coordinamento delle Agende 21 locali
italiane e alla Carta di Aalborg, condividendo i principi e gli obiettivi espressi dalla Carta di Aalborg e del Regolamento di
gestione del Forum pubblicato nel sito del Comune di Noto al link agenda 21 www.comune.noto.sr.it/file link “Agenda 21
locale” nonche’ del Documento di indirizzo programmatico “Progetto Noto Sostenibile” approvato nel febbraio 2008.
Dichiarazione di Aalborg: “….....Noi, governi locali europei,sostenitori della Campagna delle Citta’ Europee Sostenibili,riuniti
alla conferenza di Aalborg+10,confermiamo la nostra visione per un futuro sostenibile delle nostre comunita’. Una visione che
prevede citta’ ospitali,prospere,creative es sostenibili,in grado di offrire una buona qualita’ della vita a tutti i cittadini,consentendo
loro di partecipare a tutti gli aspetti della vita urbana. Dal summit di Rio nel 1992 e dell’adozione nel 1994 dei principi di
sostenibilita’ incorporati nella Carta di Aalborg (Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability) la nostra visione si
e’ evoluta attraverso il piano di azione di Lisbona del 1996 From Charter to Action, la Hannover Call of European Municipal
Leaders at the Turn of the 21 list Century del 20000 e la Johannesburg Call del 2002……..”
Inoltre, il sottoscritto dichiara di avere preso visione del Regolamento sul sito del Comune di Noto “www.comune.noto.sr.it”
link “Agenda 21 locale”e si impegna a nome dell’organizzazione a rispettarne i principi ispiratori e gli obiettivi da perseguire.
Avvertenza: Da inviare solamente a mezzo mail:giovanni.fuga@comune.noto.sr.it
FIRMA_____________________________________
________________, li___________________
Segreteria tecnica Agenda 21 locale di Noto (Resp. Proced.: dott. Salvatore Ruscica - Serv. 2) sede c.da Faldino-96017 Noto (SR) – tel 0931896700
e.mail: giovanni.fuga@comune.noto.sr.it
Informativa privacy (Reg.UE 679/2016-GDPR): Per il trattamento dei dati il sottoscritto dichiara di autorizzare ( ) o non autorizzare ( ) per le
finalità dell’Ente, l’uso dei dati forniti. Il responsabile del trattamento dei dati per la Privacy e’ il Resp. del proc./Serv.2 Dott. Salvatore Ruscica
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________

