
Spett.le 

PAULOWNIA Crescere in Rete 

Via E. Forlanini 9 

47122 Forlì 

Oggetto: Richiesta di adesione al contratto di rete ai sensi dell’art. 1332 

Con la presente il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

In qualità di titolare della ditta ………………………………………………………………………………………. 

Con sede legale in …………………………………………………………………………………………………………. 

Avente per oggetto sociale ……………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo E-Mail..……………………………………………………………………………………………………………… 

PREMESSO CHE 

ai sensi di quanto previsto dal contratto di rete, l’impresa, unitamente alla presente richiesta, 
produce al Comitato di Gestione una apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale 
rappresentante corredata dai relativi allegati, contenente: 

• la denominazione e la sede legale dell’Impresa; 

• l’oggetto sociale; 

• l’attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata; 
• certificazione attestante che l’impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre 

procedure concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto dall’esercizio di attività 
imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione; 

• la dichiarazione di conoscere ad accettare incondizionatamente le disposizioni del presente 
contratto. 

• Il numero delle piante possedute. Si precisa che tale numero dovrà aggiornato a cura del 
retista qualora ne ricorrano le condizioni. 

Alla dichiarazione dovrà essere allegata: 

• Copia iscrizione alla CCIAA 

• Copia ultima dichiarazione dei redditi della società o dell’impresa che intende aderire alla 
rete. 

• Copia documento identità del legale rappresentante della società o del titolare dell’impresa 
che intende aderire alla rete. 

Per le società di capitali, fermo restando quanto sopra riportato, deve essere inoltre allegata alla 
dichiarazione la seguente documentazione: 

• copia delle delibera dell’organo competente di adesione al contratto di rete ed il nome del 
socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella rete; 

• copia dello statuto e certificato di iscrizione al registro delle Imprese competente. 
Ciò premesso, 

CHIEDE 

 
di aderire alle rete denominata “PAULOWNIA CRESCERE IN RETE” con sede in Forlì Via E. Forlanini 
n. 9. 
Data ……………………………………… 

In fede 

……………………………………………… 


