DOMANDA
DI ADESIONE

SPETT.LE
FONDAZIONE CARTA ETICA DEL PACKAGING
VIA COSIMO DEL FANTE, 10
20122 MILANO

Cortese attenzione Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Carta Etica del Packaging
DOMANDA DI ADESIONE
E’ possibile compilare
ogni singolo campo
puntando direttamente
il mouse sul PDF

La/Il sottoscritta/o Società/Impresa/Ente/Associazione/Consorzio/
Fondazione ……..................................................………….………………
CF …………...............................................................................……….
P. IVA ……...........................................................................……………
N. REA ………................................................................................…..
con sede in ………………..................................................................…..
via …………….................................................................…… n. ………..
CAP ............ Provincia ................................. Stato ............................
in persona del legale rappresentante pro tempore
….........................………………………………….................................…..
PREMESSO
- di aver preso atto degli obiettivi e dei fini della Fondazione Carta Etica
del Packaging (di seguito indicata anche solo come “Fondazione”),
- di aver letto e di condividere lo scopo all’art. 2 dello Statuto della
Fondazione Carta Etica del Packaging,
- di avere letto e di accettare la Carta Etica del Packaging (di seguito
indicata anche solo come “Carta”)
- di avere letto e di accettare il Regolamento di Attuazione per la sottoscrizione e adesione alla Carta Etica del Packaging
- che la/il sottoscritta/o Società/Impresa/Ente/Associazione/Consorzio/Fondazione opera nei seguenti ambiti contrassegnati con una X:
❑ opera nel mercato producendo o commerciando materie prime per la
produzione di imballaggi
❑ opera nel mercato producendo o distribuendo imballaggi
❑ opera nel mercato utilizzando imballaggi
❑ opera nel settore della gestione degli imballaggi post consumo
❑ opera nel settore dei servizi alle imprese di imballaggio
❑ opera come Ente/Associazione/Consorzio/Fondazione collegato/a
alla filiera packaging
❑ altro ……………………………...………………………………………………
- di essere interessato a sottoscrivere e aderire alla Carta Etica del
Packaging della Fondazione e di operare gratuitamente come Ambasciatore della Carta Etica del Packaging.
>>>

Tutto ciò premesso, la/il sottoscritta/o Società/Impresa/Ente/Associazione/Consorzio/Fondazione
DICHIARA
• di non essere soggetto a segnalazioni/informative antimafia ex art. 91
D.lgs. 6.9.2011, n. 159, e s.m.i.
• di non essere soggetto a segnalazioni in tema di violazione della sicurezza dei luoghi di lavoro
• di possedere i requisiti di legalità come attestato dai documenti allegati
• di condividere i contenuti e gli obiettivi all’art. 3 dello Statuto della
Fondazione
• di condividere i 10 valori della Carta
• di condividere le finalità e gli obiettivi della Carta ed allo scopo ha
sottoscritto l’allegata Lettera di Impegno
• di accettare le condizioni di sottoscrizione e adesione di cui al Regolamento di Attuazione della Carta, come da Lettera di Impegno sottoscritta
e allegata
• di non essere stato soggetto a revoche del titolo di Ambasciatore della
Carta negli ultimi 5 anni
• di avere versato il contributo di adesione a valere nel caso di accettazione della presente domanda
e conseguentemente essa/o Società/Impresa/Ente/Associazione/
Consorzio/Fondazione, in persona del proprio legale rappresentante
pro tempore,
CHIEDE
• di poter sottoscrivere e aderire alla Carta e di acquisire il mandato fiduciario gratuito ad operare per l’attuazione della Carta, in coerenza con
i 10 valori della Carta ed in ottemperanza del Regolamento di Attuazione
per la sottoscrizione e adesione alla Carta.
Si allegano:
1 Visura storica della Società/Impresa (solo per società/impresa)
2 Certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante pro tempore
3 Ricevuta del versamento del contributo di adesione
4 Lettera di Impegno sottoscritta con i relativi allegati (Carta e Regolamento di Attuazione per la sottoscrizione e adesione alla Carta) sottoscritti
5 Informativa privacy sottoscritta per accettazione
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Luogo e data .......................................................................................
In fede
Società/Impresa/Ente/Associazione/Consorzio/Fondazione
...........................................................................................................
Nome e Cognome del rappresentante legale
...........................................................................................................
Firma del rappresentante legale ............................................................

Via Cosimo Del Fante 10
20122 Milano
Tel. +39 02 58319624
C.F: 97870780158
segreteria@fondazionepackaging.org
www.fondazionecartaeticapackaging.org

