
MODULO DI ADESIONE 

Il/la sottoscritto/a   

nato/a il 

in qualità di legale rappresentante di 

     associazione   fondazione     istituzione    società 

     altro (specificare) 

(in seguito denominato "organizzatore") 

codice fiscale      partita iva 

con sede in       via 

telefono    email 

sito web 

Facebook Twitter 

chiede alla Fondazione LHS di partecipare all'iniziativa "Italia loves sicurezza 2016" in programma il 28 aprile 2016 con il 
progetto dal titolo  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 



                                                                          
 

 
 

Si svolgerà   alle ore    presso 
 
via                                                                           città 
 
 
è rivolta a   
con una previsione di n.                    partecipanti  
 

L'organizzatore           manifesta              non manifesta il proprio interesse per la realizzazione dello spettacolo teatrale1  

        Giorni Rubati  o         Il virus che ti salva la vita 

da portare in scena a                                                              presso il teatro 

il giorno (indicare due possibili date a partire dal 28/04/2016) 

 
 
Il legale rappresentante dichiara che 

• l'ingresso all'iniziativa è gratuito; 

• l'organizzatore si farà carico, direttamente o tramite sponsor, di tutti i costi di realizzazione e di 
promozione dell'iniziativa 

• per la stessa iniziativa sono stati richiesti contributi o sponsorizzazioni alle seguenti aziende: 

• l'evento sarà in linea con lo spirito di diffondere amore per Salute e Sicurezza dell'iniziativa, anche 
attraverso l'uso dei nuovi media e di strumenti interattivi. 

• si impegna a produrre e a distribuire i materiali di comunicazione cartacei e digitali, basati sui formati grafici 
che la Fondazione LHS metterà a disposizione  

• sottoporrà all'esame preventivo della Fondazione LHS una copia di eventuale altro materiale ideato 
autonomamente per la promozione dell'iniziativa  

• i canali utilizzati per la promozione dell'iniziativa saranno: 
 
     STAMPA LOCALE                        STAMPA NAZIONALE                  EMITTENTI LOCALI 
 
     EMITTENTI NAZIONALI               SITO WEB                  ALTRO                 FACEBOOK              TWITTER  
 
 

• di essere a conoscenza che l'adesione all'iniziativa implica l'obbligo di  richiedere tutte le autorizzazioni, licenze 
e/o concessioni previste per legge per la realizzazione del progetto; 

• di assumere l’impegno di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma intervenuta 
dopo la presentazione  della domanda; 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 
lavoratori secondo la legislazione vigente; 

• di aver adempiuto all’interno del proprio ente/società agli obblighi di sicurezza previsti dal decreto legislativo 
81/2008 e s.m.i; 

• di sollevare la Fondazione LHS da ogni responsabilità derivante da danni a persone o cose durante la 
realizzazione dell'iniziativa. 

 
 
 
Luogo e Data       Timbro e firma del Legale Rappresentante
    
 

                                                           
1 Il calendario definitivo degli spettacoli teatrali sarà elaborato dalla Fondazione LHS sulla base delle disponibilità indicate dagli organizzatori e 
quelle dell'Associazione Rossolevante.  
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