
PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL DISTRETTO DELLA PIETRA LAVICA DELL’ETNA 
E/O AL CONSORZIO DELLA PIETRA LAVICA DELL’ETNA 

 
 

DISTRETTO 
 

Per l'adesione al Distretto e quindi la sottoscrizione del Patto di Sviluppo del Distretto 
Produttivo della Pietra Lavica dell’Etna è necessario fornire: 

1. la "il modulo (dichiarazione) di sottoscrizione al Patto di Sviluppo del Distretto 
Produttivo della Pietra Lavica dell’Etna" compilata e firmata dal legale rappresentante; 

2. la copia del documento di identità valido del legale rappresentante; 

3. il Certificato camerale con dicitura antimafia o, in sostituzione, la Dichiarazione 
sostitutiva di certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

4. nel caso di società, la delibera dell’organo amministrativo di sottoscrizione del Patto 
di sviluppo del Distretto Produttivo della Pietra Lavica dell’Etna. 

I documenti vanno trasmessi per mezzo e-mail all’indirizzo distrettopietralavicaetna@gmail.com ed 
in originale al seguente indirizzo: Studio Ing. Alfio Papale – Via Roma, 175 – 95032 – Belpasso 
(CT), apponendo nella busta la dicitura: Contiene documenti per l’adesione al Distretto Produttivo 
della Pietra Lavica dell’Etna. 

 

 

CONSORZIO 

5.  Per l’adesione delle imprese al Consorzio della Pietra Lavica dell’Etna, già soci del 
Distretto, bisogna semplicemente compilare, su carta intestata aziendale, il modulo 
“istanza di adesione al consorzio per i soci del distretto”, allegando la copia del 
documento di identità del legale rappresentante; 

6.  Per l’imprese che non sono associate al Distretto, l’adesione al Consorzio può avvenire 
solo successivamente alla richiesta di adesione al Distretto, seguendo la procedura di cui 
ai punti 1-2-3-4. Solo dopo la presentazione dei documenti relativi alla procedura di 
sottoscrizione al Distretto, è possibile inoltrare la richiesta di adesione al Consorzio, 
semplicemente compilando, su carta intestata aziendale, il modulo “istanza di adesione al 
consorzio per i soci del distretto”, allegando la copia del documento di identità del legale 
rappresentante 

I documenti, debitamente firmati, vanno trasmessi esclusivamente per PEC (posta certificata 
elettronica) ai seguenti indirizzi e-mail: 

consorziodellapietralavicadelletna@pec.impresecatania.it 

 distrettopietralavicaetna@gmail.com   


