ALLEGATO 4 al Piano di Zona 2009-2011

(da presentare su Carta intestata dell’Ente/Cooperativa/Associazione all’Ufficio di Piano di Legnano, Corso Italia n. 10, tel.
0331 472522, fax 0331 472517, mail: pianodizona@legnano.org)

Alla cortese attenzione di:
• Presidente dell’Assemblea distrettuale dei Sindaci
• Presidente del Tavolo Politiche Sociali
• Responsabile Ufficio di Piano
AMBITO TERRITORIALE DI LEGNANO

Oggetto: Adesione all’Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona per il sistema
integrato di interventi e servizi sociali – Triennio 2009-2011.
Il sottoscritto …………………………………………………………….., in qualità di legale
rappresentante dell’Ente/Cooperativa/Associazione ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
avente sede in ………………………………………………………………………………………………
via ……………………………………….………………………………………………………………….
n. tel. …………………………………………….. fax ……………………………………………………
indirizzo mail ………………………………………………………………………………………………
con la presente
ai sensi dell’articolo 18, comma 7, della Legge Regionale n. 3/2008, il quale stabilisce che gli organismi
rappresentativi del terzo settore, che hanno partecipato alla elaborazione del Piano di Zona, aderiscono,
su loro richiesta, all’Accordo di Programma
esprime formale adesione
all’Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona dell’Ambito legnanese per il triennio
2009-2011, approvato dall’Assemblea distrettuale dei Sindaci in data 24 marzo 2009, che vede il
Comune di Legnano quale ente capofila.
Con l’adesione qui espressa, il sottoscritto dichiara:
• di condividere i contenuti, le finalità e gli obiettivi definiti dal Piano di Zona sopra citato e di voler
concorrere all’attuazione degli interventi in esso previsti, nonché alla progettazione e realizzazione
della rete dei servizi a livello locale, nel rispetto dei ruoli degli attori del sistema, declinati dalla
normativa vigente e dal Piano di Zona stesso al capitolo 4 “La Governance del Piano di Zona”.
• di garantire l’impegno e la disponibilità del proprio Ente/Associazione/Cooperativa a partecipare ai
momenti di lavoro plenari ed assembleari che verranno organizzati nelle diverse fasi della
programmazione locale, così come ai tavoli tematici e ai gruppi integrati di lavoro, come definiti
all’interno del cap. 4 del Piano di Zona.

Data ……………………………
Timbro e Firma del legale rappresentante
…………………………………………..

