
Progetto Family 2017-2021

Al
COMUNE DI FELTRE

Piazzetta delle Biade, 1
32032 – Feltre (BL)

protocollo@comune.feltre.bl.it 
PEC: comune.feltre.bl@pecveneto.it 
(PEC da utilizzare solo spedendo da casella PEC) 

LETTERA DI INTERESSE DI ADESIONE 
AL PROGETTO FAMILY 2017-2021 

(approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 258 
in data 18/12/2017)

Il/la sottoscritto/a

cognome ____________________________________________ nome ___________________________________________________

codice fiscale_______________________________________________ 

telefono______________________________ email: __________________________________________

nella sua qualità di legale rappresentante dell'organizzazione
________________________________________________________________________________________
(indicare la corretta denominazione)

indirizzo sede legale 
_______________________________________________________________________

CAP____________________ Comune_______________________________________________________

codice fiscale/P.IVA_____________________________________________________________________

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
_________________________________________________________________

indirizzo di posta elettronica 
_________________________________________________________________

telefono ____________________________________________________________
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sito web ____________________________________________________________

facebook ____________________________________________________________

L'organizzazione rientra in una delle seguenti categorie (barrare con una X):

  Negozio

  Esercizio della somministrazione alimenti e bevande

  Esercizio dell'attività ricettiva

  Altro (specificare)_____________________________

descrizione sintetica dell'attività 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

ESPRIME L'INTERESSE AD ADERIRE

Al  Progetto  Family  2017-2021 del  Comune di  Feltre  per  condividere  le  finalità  e  gli
obiettivi contenuti nel progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.
258 - in data 18/12/2017. 

DA PARTE DI (barrare l’opzione richiesta):

1. □ La sede legale sopra segnalata

2. □ Un’altra sede:

2.1 Denominazione (se diversa dalla sede legale)
_________________________________________________________________________________
indirizzo altra sede ______________________________________________________________
CAP______________________ Comune_______________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
____________________________________________
indirizzo di posta elettronica 
__________________________________________________________
telefono __________________________________________________________________________ 
sito web __________________________________________________________________________
facebook _________________________________________________________________________
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descrizione sintetica delle attività (se diverse dalla sede legale)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

A TAL FINE NOMINA COME REFERENTE PER L'ORGANIZZAZIONE:

cognome _____________________________________________ nome______________________________________

codice fiscale _________________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________

telefono _______________________________ Cellulare ______________________________________

Il/la sottoscritto/a rappresentante legale

DICHIARA CHE

- l'organizzazione opera in ambiti/settori in linea con le finalità espresse dal “Progetto 
Family  2017-2021”  ed  è  sensibile  ai  temi  della  comunità  educante;  

- l'organizzazione NON È DOTATA e dichiara che NON SI DOTERÀ di slot machine e di VLT
(Video  Lottery  Terminal)  (riferimento  al  “Regolamento  comunale  per  la  disciplina  
dell'attività di sala da gioco e delle distanze per l'installazione degli apparecchi da  
intrattenimento, in attuazione dell'art. 20 della L.R. n. 6/2015”);

– è a  conoscenza che la  propria  organizzazione verrà  promossa come aderente  al  
“Progetto Family 2017-2021” sul sito del Comune di Feltre e che riceverà n. 1 fornitura
gratuita di un kit di adesivi per la marchiatura con il logo del “Progetto Family 2017-
2021” della/e vetrina/e o della porta di ingresso e delle dotazioni family (es. tavolini e 
sedie per bambini, seggioloni, fasciatoio, ecc.) della propria organizzazione; 

- è a conoscenza che la presente lettera di interesse ha valore di titolo di partecipazione
agli avvisi  per la manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici e ai sistemi  
premianti che verranno pubblicati nel corso del periodo di riferimento del “Progetto 
Family 2017-2021”.

SI IMPEGNA A

-  diventare organizzazione “amica  della  famiglia”  nel  senso di  orientare  la  propria  
attività secondo i principi approvati dal “Progetto Family 2017-2021” del Comune di 
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Feltre;
-  raccordare le proprie iniziative già attive con quelle che verranno a svilupparsi da  

parte di nuovi attori che man mano aderiranno al progetto; 
- partecipare  agli  incontri  organizzati  dal  Comune  di  Feltre  atti  a  confrontarsi  

sull'andamento del progetto, allo scambio di buone prassi, a raccordare le diverse  
attività proposte, alla formazione; 

-  implementare processi  di responsabilità territoriale familiare, sperimentando nuovi  
modelli  di  collaborazione tra i  diversi  soggetti  che aderiscono al “Progetto Family  
2017-2021”;

- attivare interventi di sensibilizzazione, promossi in chiave economica, di accoglienza e
di promozione della famiglia negli esercizi pubblici e commerciali;

- autorizzare  la  diffusione  dei  dati  relativi  all’organizzazione  e  apporre  il  logo  del  
“Progetto Family 2017-2021” nella propria attività in modo visibile al pubblico.

Si  informa che i  dati  verranno trattati  conformemente al  Regolamento UE 2016/679
relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
personali.

Il Comune si riserva, in caso di verifica della non veridicità delle dichiarazioni, di respingere/revocare l’adesione.

Si allega la seguente documentazione:

□ Logo dell'organizzazione (inviare il file in formato jpg/png)

□ Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Luogo e data FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

________________           ________________________________________
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