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OGGETTO: Domanda di ammissione a socio (rev. 13.04.2018)
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Luogo di nascita (con CAP)
Telefono

Provincia

Cellulare

Data di Nascita
E-mail

Codice fiscale
Legale rappresentante della ditta (Ragione Sociale)

Indirizzo

CAP

Città

Codice fiscale
Partita Iva

CHIEDE di essere ammesso a SOCIO del Cluster Tecnologico Aerospaziale dell’Emilia Romagna
A tal fine dichiara:
Di condividere le finalità che lo stesso propone: Art. 4 Oggetto sociale
Il Cluster ha scopo consortile e mutualistico, ha durata sino al 31 dicembre 2050, e si propone di:
• Promuovere e valorizzare all’interno ed all’esterno della regione le peculiarità delle imprese dell’Emilia Romagna operanti nel
settore aeronautico ed aerospaziale;
• creare le condizioni per un'ulteriore crescita delle imprese Emiliano-Romagnole;
• favorire la nascita di nuove realtà industriali anche attraverso una forte incentivazione alla collaborazione tra PMI e tra queste e il
sistema della ricerca;
• orientare e, ove possibile, potenziare la capacità di fornire sistemi e prodotti con forti capacità di integrazione per spostarsi nella
parte a più alto valore aggiunto della filiera produttiva;
• cogliere le opportunità di collaborazione strutturale con i "MajorPlayers" (a livello globale) e farlo fino dalle fasi introduttive e
preliminari di nuovi progetti;
• individuare e sostenere programmi di ricerca funzionali agli obiettivi del distretto concentrando le risorse su filoni tecnologici ben
identificati e capaci di garantire occupazione e sviluppo;
• modernizzare, sviluppare e potenziare la Supply Chain ed il sistema delle infrastrutture;
• incentivare la collaborazione con altri territori;
• promuovere e sostenere attività di formazione professionale e alta formazione per il settore aerospaziale;
• sviluppare iniziative di internazionalizzazione e politiche di marketing.
Di conoscere, approvare e osservare i regolamenti disposti dallo Statuto Sociale.
Allega alla presente domanda, il versamento della quota di 2.352,94 euro. L’Assemblea ordinaria potrà fissare l’entità di eventuali
contributi annuali. Con riferimento alla legge 375/96 il sottoscritto autorizza l’uso dei dati personali sopra esposti esclusivamente
per ottemperare agli adempimenti di legge e regolamenti di carattere amministrativo contabile.

Data

Firma

Inoltre autorizzo che i miei dati possano circolare tra i soci dell’associazione per permettere il raggiungimento delle finalità
sopraindicate.
Data

Firma

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE: Socio iscritto al libro dei soci con il Numero

