Speditore:

Rete di comuni «Alleanza nelle Alpi»
Katharina Kling
Leitung Geschäftstelle
Feldwieser Strasse 27
83236 Übersee am Chiemsee
Germania
Tel: +49 8642 6531
Fax: +49 8642 6214

Richiesta d’ammissione
nella rete di comuni «Alleanza nelle Alpi»
Comune /

Regione /

Membro cooperante

(crociare il campo corrispondente; se appartengono più comuni a un membro, per favore
compilare i dati per ogni comune)

Nome:
Indirizzo:
Regione:
Tel.:
Fax:
Email:
Sito Internet:

Sindaco
Cognome, nome:
Titolo:
Funzione:
Indirizzo:
Tel.:
Cellulare:
Fax:
Email:
Sito Internet:
Riceve informazioni che
vengono mandati a tutti i
membri

Sì

No

Persona di contatto
Questa persona verrà contattata per domande o altre questioni amministrative. Il nome e l’indirizzo
verranno inoltre messi online nella pagina dei soci della Rete ’“Alleanza nelle Alpi” su
www.alleanzalpi.org. La persona di contatto può essere benissimo lo/la stesso/a sindaco/a oppure il/la
presidente comunale.

Cognome, nome:
Titolo:
Servizio:
Funzione:
Indirizzo:
Tel.:
Cellulare:
Fax:
Email:
Sito Internet:
Riceve informazioni che
vengono mandati a tutti i
membri

Sì

No

Persona di contatto per i media
La Rete di comuni vuole pubblicizzare maggiormente il lavoro dei suoi membri nel settore dello
sviluppi sostenibile. Per raggiungere tale obiettivo abbiamo bisogno anche della vostra
collaborazione. Nel vostro comune viene pubblicato un giornale comunale, un bollettino civico o
di villaggio, oppure avete un sito Internet con informazioni aggiornate? Saremmo lieti di
informare a intervalli regolari questi organi di informazione locali/regionali attraverso comunicati
stampa sulle attività all’interno della Rete di comuni. A tal fine vi preghiamo di indicare il contatto
della/del responsabile della comunicazione nel vostro comune.

Cognome, nome:
Titolo:
Servizio:
Funzione:
Indirizzo:
Tel.:
Cellulare:
Fax:
Email:
Sito Internet:
Riceve informazioni che vengono
mandati a tutti i membri
Titolo dell’organo di informazione
(rivista, newsletter ecc)

Sì

No

Informazioni dettagliate
Numero di abitanti:

Situazione:

Superficie del comune in ettari:
Altezza sul livello del mare:
Punto più basso:
Punto più elevato:
Aree protette
(Parco nazionale, Riserva della biosfera,
Parchi naturali):

Numero di posti impiego nel comune:
In totale:

Situazione:

Posti impiego nel 1° settore (agricoltura):
Posti impiego nel 2° settore (industria):
Posti impiego nel 3° settore (servizi):

Occupati presenti in loco
(totale posti di lavoro)

Situazione:

PMI (piccole e medie imprese):
Grandi imprese (> 500 dipendenti):
Exploitations agricoles:
Imprenditori a titolo principale

Prevalenza stagionale (inverno/estate):
Posti letti:

Situazione:

Numero di pernottamenti all’anno:

Descrizione breve del comune
Indicazioni sulla posizione geografica, sul
clima, ecc. (al massimo 300 parole)

Stemma del comune

Foto del comune

Mandare i file delle foro allegato (non inserire
qui; per esempio nel formato „.jpg“, definizione
minima 72 dpi)

Mandare i file delle foro allegato (non
inserire qui; per esempio nel formato „.jpg“,
definizione minima 72 dpi)

Les photos et les armoiries seront exclusivement utilisées pour le site Internet de l’Alliance
(http://www.alleanzalpi.org/it/su-alleanza-nelle-alpi/membri). Prière de nous envoyer les fichiers photos
en pièce jointe (ne pas les insérer ici; format: par ex. jpg, résolution environ 300 dpi, joindre les
informations relatives au Copyright)

Progetti per una politica comunale/Regionale sostenibile
Titolo: (300 cc)
Priorità tematica

Popolazione e cultura
Pianificazione territoriale
Trasporti e mobilità
Energia
Cambiamento climatico
Acqua
Turismo
Agricoltura di montagna
Foreste montane
Protezione della natura

Breve descrizione (contenuti,
risultati, prodotti) (1000 cc):
Durata (300 cc):
Costi (300 cc):
Relativamente ai progetti potete inviarci come allegato anche materiale informativo da pubblicare
(pieghevoli, relazioni, immagini ecc.).

Animatrice/Animatore della Rete di comuni «Alleanza nelle Alpi»
Cognome, nome:

_____________________
Luogo / Data

________________________________________
Firma / Timbro

