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(su carta intestata del soggetto firmatario) 

 

(Luogo), (data) 

 

Spett. le 

Comune di Galati Mamertino (ME) 

Soggetto Capofila / Beneficiario del contributo nell’ambito del Progetto  

“AINEB 50 Living Lab Nebrodi - Creazione di ambienti di innovazione aperta: living e fab lab” 

Via Roma, n. 90, 98070, Galati Mamertino (ME) 

PEC: info@pec.comune.galatimamertino.me.it 

 

Spett. le 

EURIS srl 

Società Capofila del R.T.I. EURIS srl – Italiacamp srl – Università degli Studi di Palermo 

Soggetto Promotore / Attuatore del Servizio nell’ambito del Progetto “AINEB 50 Living Lab Nebrodi - 

Creazione di ambienti di innovazione aperta: living e fab lab” 

Via G. Rossa, 26, 35020 Ponte San Nicolò PD 

PEC: eurisnet@legalmail.it 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di adesione al Progetto “AINEB 50 Living Lab Nebrodi - Creazione di ambienti 

di innovazione aperta: living e fab lab”. Progetto realizzato con il co-finanziamento 

dell’Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. CUP: F47H20003430009 

 

 Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………………………………………………………………. il ………………………………………………………………. 

C.F. ………………………………………………………………………….... e residente in ……………………………………………………… 

Via ………………………………………………………………… N. civico ………………………. CAP ………………………………………. 

 

(in caso di impresa già costituita, compilare con le informazioni richieste) 

In qualità di legale rappresentante dell’Ente / Operatore economico 

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

Via ……………………………………………………………………… N. civico ……………………………………………………………………. 

C.F. ………………………………………………………………………………… P. IVA ………………………………………………………………… 

  

apprese le finalità e gli obiettivi del Progetto “AINEB 50 Living Lab Nebrodi - Creazione di ambienti 

di innovazione aperta: living e fab lab”, promosso dal Comune di Galati Mamertino (ME), in qualità di Ente 

Capofila / Beneficiario del contributo, e realizzato con il coinvolgimento del Raggruppamento Temporaneo 

di Impresa (R.T.I.) formato da EURIS srl – Italiacamp srl – Università degli Studi di Palermo e della Rete degli 

Istituti scolastici dell’Area Interna Nebrodi, in qualità di soggetti Promotori / Attuatori, 

 

DICHIARA 
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di voler aderire, senza oneri a proprio carico, al progetto in “AINEB 50 Living Lab Nebrodi - Creazione di 

ambienti di innovazione aperta: living e fab lab” e di partecipare attivamente alle iniziative promosse dal 

Soggetto Capofila e dai Soggetti Attuatori dell’Operazione.  

 

(in caso di impresa già costituita, segnare una o più tra le alternative di seguito elencate) 

In particolare, tra le opportunità di sviluppo offerte dal Living Lab Nebrodi, l’Ente rappresentato dal 

sottoscritto è interessato a:  

□ la possibilità di collaborare con Enti di ricerca, in primis, l’Università degli Studi di Palermo per 

sviluppo innovazioni di prodotto e/o di processo; 

□ possibilità di costituire spin-off / start-up promossi e/o partecipati dall’Università degli Studi di 

Palermo e con il possibile coinvolgimento di giovani risorse umane; 

□ possibilità di disporre di giovani risorse umane da poter coinvolgere in azienda attraverso la 

promozione / attivazione di percorsi di PTCO, di apprendistato, ecc.; 

□ possibilità di popolare l’Incubatore - Acceleratore di imprese (NEBLAB) di Galati Mamertino (ME); 

□ possibilità di utilizzare il logo prodotti “Area Interna Nebrodi” nei mercati di sbocco dei prodotti / 

servizi propri di ciascuna impresa; 

□ possibilità di avere informazioni sulle opportunità di finanziamento alle imprese a valere sulle 

risorse pubbliche. 

 

(in caso di neo-imprenditore, descrivere brevemente la propria proposta imprenditoriale) 

In particolare, quale Neo-imprenditore intendo presentare la seguente proposta progettuale coerente con 

il Progetto Living Lab Nebrodi: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Firma del Legale rappresentante / Neo-imprenditore 

……………………………...………………………………………………… 

 

 

(inviare la dichiarazione all’indirizzo e-mail: valentina.legumi@eurisnet.it) 

mailto:valentina.legumi@eurisnet.it

