
NUOVA/RINNOVO 
ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE ANNO  2015 - 2016

                                                                                

Il sottoscritto ______________________________________nato a______________________________

il______________residente a__________________________Via_______________________________ 

tel.___________________ cell._____________________________fax_______________________________

mail________________________________________ cod.fiscale_________________________________

(compilare solo se l’iscrizione è di Ente, Società, Associazione o altra persona giuridica )

in qualità di ____________________________________________________________________________

sede      legale_____________________________________________________________________________

cod. fiscale_________________________________partita IVA__________________________________

mail________________________________________telefono___________________________________
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
LET EAT BI - Terzo Paradiso in Terra Biellese

 in qualità di          SOCIO ORDINARIO          SOCIO PARTNER          SOCIO SOSTENITORE
                                                         
E dichiara di essere informato delle finalità e dello Statuto dell’Associazione, che non ha fini di 
lucro e che la partecipazione ad attività sociali può avvenire negli organi statutari e con i gruppi di 
lavoro relativi alle attività di cui all’art.3 dello Statuto.

Dà inoltre il suo consenso, ai sensi della normativa sulla privacy, al suo ingresso nella mail list di  
Let Eat Bi, alla diffusione dei suoi recapiti agli Organi Statutari e agli iscritti e nel caso
            alla diffusione dei suoi recapiti anche nei confronti di soggetti esterni (Enti, Associazioni,  

privati, etc.)
           alla pubblicizzazione della sua attività

Dichiara di essere interessato a collaborare come   

____________________________________________________________________________________

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dall’Associazione Let Eat Bi, quale titolare del trattamento, se-
condo le modalità individuate, di cui in qualsiasi momento potrà essere richiesta variazione inviando una mail alla 
Segreteria. L’omessa indicazione nel modulo di alcuni dati non pregiudica l’iscrizione, ma potrebbe determinare 
problemi nella partecipazione alle attività di rete.
Informazioni in riferimento al DL 196 del 30.06.2003 art.7 e art.13 in vigore dal 01.01.2004
I dati raccolti tramite il presente modulo verranno utilizzati dalla segreteria di Let Eat Bi esclusivamente per inviare 
agli iscritti informazioni su corsi, incontri e iniziative. I dati sensibili NON verranno comunicati in forma privata a enti, 
aziende, istituti, ecc.

Data________________________________                             Firma_________________________________________________



Let Eat Bi è un’Associazione che unisce in rete privati cittadini, Associazioni, Cooperative, Imprese 
Sociali, operatori economici e comunita’ territoriali al fine di aggregare, promuovere e contribuire 
ad organizzare le risorse e le attività (saperi, azioni, progetti) operanti nel territorio biellese, che 
hanno come oggetto la cura della terra come bene comune, in un contesto di economia sociale e 
solidale, di sviluppo sostenibile e di inclusione.
In particolare, tra gli ambiti del progetto, si distinguono:
-  il rilevamento ed il recupero di terreni incolti o destinati all’abbandono, da affidare ai parteci-

panti al progetto per una destinazione produttiva
-  l’adozione di misure facilitanti la commercializzazione di prodotti agricoli o loro derivati deri-

vanti dai produttori associati attraverso
 • sistemi di pubblicizzazione e all’interno di eventi
  • la riconoscibilità dei prodotti mediante un brand il cui uso è consentito solo in presenza di 

standard quali-quantitativi sia del ciclo di lavorazione che del prodotto finito, standard di volta 
in volta definiti fermi restando i principi di trasparenza, socialità, sostenibilità ed inclusione, che 
caratterizzano i soci partner

  • la promozione e realizzazione di filiere di produzione, trasformazione e distribuzione basate 
su principi di trasparenza, socialità, sostenibilità ed inclusione

-  l’attivazione di percorsi formativi, teorici e pratici, ed artistici connessi allo scambio di saperi 
legati alla terra ed alle coltivazioni, ed alla sostenibilità sociale

-  la pubblicizzazione delle progettualità delle Imprese sociali ed Associazioni aderenti
-  la promozione del modello anche esternamente al territorio biellese, come paradigma del sim-

bolo del Terzo paradiso
-  l’attivazione di percorsi divulgativi del consumo critico attraverso la consapevolezza della qua-

lità dell’acquisto, in termini di qualità intrinseca del prodotto e di qualità etica del processo di 
produzione ( assenza di sfruttamento di addetti e dell’ambiente )

-  l’attivazione di punti e momenti di aggregazione intorno al cibo.
 
In particolare vengono sostenuti tutti quei percorsi che consentono lo sviluppo di un rapporto di-
retto e fiduciario della rete e dei singoli con il socio partner, improntato a trasparenza e condivisio-
ne dei principi. Trasparenza significa sincerità e disponibilità a poter verificare l’effettiva corrispon-
denza tra quanto dichiarato e la realtà; questo significa anche e soprattutto conoscere le fatiche 
del produttore, il suo progetto, il suo ruolo nel tessuto sociale, il valore reale del suo prodotto. 

L’iscrizione all’Associazione è per il 2015 e 2016
- SOCI ORDINARI 20 €/anno solare (10 € se di età inferiore a 25 anni)
- SOCI SOSTENITORI minimo di 100 €/anno solare 
- SOCI PARTNER (coloro che impegnati nella filiera agroalimentare possono utilizzare nell’ambi-
to della propria attività la qualifica di Partner LET EAT BI, identificato dall’apposito marchio, sulla 
base di specifico accordo sottoscritto) 

     sotto i 10mila di fatturato: 30€

     tra i 10mila e i 30mila: 100€

     sopra i 30mila: 200€

Il rinnovo annuale avviene nel mese di gennaio.


