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Documento E - F: domanda per la richiesta di rilascio/rinnovo dell’Etichetta Buone 
Pratiche 
 

Spett.le Fondazione di partecipazione  
delle BUONE PRATICHE 
fondazionebuonepratiche@gmail.com   

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________________ 

Provincia di ____________________________________________, il __ /__/_____ 

residente a ____________________________ in via __________________________ 

CAP_________ Provincia di ________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Tipo documento di identità ________________________________________________________ 

Numero documento ___________________________________________________ rilasciato da 

____________________________ data di rilascio __/__/_____, data di scadenza __/__/_____ 

in qualità di: 

� singolo individuo 

� singolo individuo in rappresentanza di un gruppo di individui denominati: 

________________________________________________________________ 

� legale rappresentante dell’organizzazione denominata: 

________________________________________________________________ 

Dati del gruppo / Organizzazione: 

Denominazione __________________________________________________ 

Forma giuridica ___________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________________________ 

Iscrizione al Registro Imprese di __________________ n° __________ 

Sede Legale 

Comune ______________________ località/frazione ______________________ 

Via ______________________________________ CAP__________ 

Provincia________________ 

Telefono_____________________________ 

Fax________________________________________ 
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E-mail ____________________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________ 

Sede Amministrativa 

Comune ______________________ località/frazione ______________________ 

Via ______________________________________ CAP__________ 

Provincia________________ 

Telefono_____________________________ 

Fax________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

� l’assegnazione dell’etichetta Buona Pratica per la seguente Pratica: 

______________________________________________________________________ 

� il rinnovo dell’etichetta Buona Pratica n……. assegnata in data ../../….  

Si allega la seguente documentazione prevista dal Manuale delle Buone Pratiche: 
� 1 – Domanda (da redigere secondo il format di cui al documento E) 
� 2 – Scheda descrittiva della Pratica (da redigere secondo il format di cui al documento D1) 
� 2 - Documento di identità del sottoscrittore; 
� 3 - Manuale di disseminazione (da redigere secondo il format di cui al documento G) 
� 4 – Dichiarazione Impegno ore (da redigere secondo il format di cui al documento H) 
� 5 – i seguenti altri documenti ritenuti utili: 

o  …………………… 
DICHIARA 

 

Che in caso di accoglimento della richiesta renderà disponibili alla Fondazione n. ….. nel corso di valida 
dell’etichetta (1 anno) per attività di disseminazione della pratica a coloro che vorranno riprodurla 
secondo modalità che saranno definite in base alle esigenze della Fondazione, in base alle richieste del 
pubblico. (documento F) 
 
Per comunicazioni 

� Nominativo referente ___________________________________________________ 
� Telefono __________________Email ____________________________________ 

 
Luogo, data 
_____________________________________ 
 
Firma 
_____________________________________ 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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