
 
 

“MEMORANDUM DI INTENTI” 
per la partecipazione all’ASSEMBLEA CONSULTIVA PERMENENTE 

della Riserva della Biosfera MaB UNESCO dell’Appennino Tosco Emiliano 

 

Il sottoscritto……………...............................................................................legale rappresentante di  

 

[nome/ragione sociale] ………………………………………………………………………………………  

 

con sede a…………………………………..in……………………………………………………………….. 

 

C.F/P:IVA……………………………………………………………………………………………………….  

soggetto richiedente la partecipazione all’ASSEMBLEA CONSULTIVA PERMENENTE della 

Riserva della Biosfera MaB UNESCO dell’Appennino Tosco Emiliano, con la presente,   

 

DICHIARA 

 

o Che la propria organizzazione nel suo complesso sostiene i valori generali del programma 

MaB UNESCO, quelli specifici della Riserva di Biosfera dell’Appennino Tosco Emiliano ed 

in particolare la conservazione dei paesaggi e degli ecosistemi, lo sviluppo economico ed 

umano sostenibile, la valorizzazione della cultura locale tradizionale e delle connessioni tra 

uomo e biosfera.  

o Di operare, anche parzialmente, all’interno del perimetro della Riserva di Biosfera 

o Conoscere il ruolo e la funzione dell’Assemblea Consultiva Permanente all’interno della 

Governance della Riserva di Biosfera ovvero approvare (a maggioranza) il Programma di 

Gestione ed i suoi aggiornamenti, stimolarne e monitorarne l’attuazione. 

 

ACCETTA  

 

o Le regole che  disciplinano l’attività dell’Assemblea Consultiva Permanente impegnandosi a 

partecipare attivamente a tutte le riunioni indette e apportando contributi costruttivi alla 

efficace gestione della Riserva di Biosfera dell’Appennino Tosco Emiliano 

 

SI IMPEGNA A 

 

o Rendersi disponibile a collaborare, nell’ambito delle proprie competenze, risorse e 

possibilità, alla realizzazione di progetti ed iniziative utili a perseguire lo sviluppo 



 
 

sostenibile, promosse dalla Riserva di Biosfera dell’Appennino Tosco Emiliano, anche in 

sinergia con tutti gli altri soggetti facenti parte dell’Assemblea Consultiva Permanente. 

o Promuovere la Riserva di Biosfera dell’Appennino Tosco Emiliano ed il suo operato in tutti i 

propri strumenti di comunicazione e sedi opportune a partire dall’inserimento sul proprio 

sito internet (se disponibile) di un link a quello della Riserva di Biosfera 

www.mabappennino.it  

 

INDIVIDUA 

 

Quale proprio referente interno per i rapporti con la Riserva di Biosfera 

 

Nome e Cognome…………………………………………………………………………………………. 

 

Ruolo nell’organizzazione………………………………………………………………………………... 

 

e-mail………………………………………………………telefono………………………………………  

 

 delegandolo anche alla partecipazione ed alla rappresentanza all’interno dell’Assemblea 

Consultiva Permanente  

 

 

 

Luogo……………….data……………….  

 

Firma del legale rappresentante …………………………………………………………….. 

 

 

 
Da trasmettere compilata per PEC all’indirizzo parcoappennino@legalmail.it  o via e –mail 
all’indirizzo  info@parcoappennino.it  
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