Domanda di Ammissione
al Comitato Tecnico Scientifico
da inoltrare a
registri@comitatotecnicoscientificodbn.com

Mod. 5

Domanda di Ammissione al Comitato Tecnico Scientifico
istituito dalla legge regionale n. 2/2005 “Norme in materia di Discipline Bio Naturali”
L’Ente ……………………………………………………………………………………………………...
C.F./P.IVA ………………………..……………, con sede legale in …………..………………………........
PR …… Via …………………………………………………………………………………. Cap. ……....
Tel. ……………………… fax. ………………………… e-mail ………………………………………....

trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 4 della legge regionale 1° febbraio 2005 n° 2, ovvero
essendo (barrare l’opzione prescelta):
a) un’Associazione di Operatori in Discipline Bio-Naturali, operante da almeno un anno sul territorio regionale

oppure
b) un Ente di Formazione per Operatori in Discipline Bio-Naturali, pubblico o privato, che ha organizzato corsi
della durata di almeno un anno nella/e Disciplina/e ………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
negli anni …............…………………………………………………………………………………………………….......

Accreditato iscritto all’Albo di Regione Lombardia

si

no

(Deliberazione n. IX/2412 del 26/10/2011” Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici
e privati per erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale nonché dei servizi per il lavoro”)

chiede
di essere ammesso come membro del Comitato Tecnico Scientifico delle DBN.
Il legale rappresentante ……………………………………………….. C.F. ……………………………..,
Per comunicazioni rivolgersi a: ………………………………………………. Cell. …………………….
Note …………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………….....
Alleghiamo:
a) atto costitutivo
b) statuto

Luogo e data ……………………………………………… Firma ……………………………………..

Sottoscrizione del Manifesto delle Discipline Bio Naturali
Il sottoscritto ………………………………….…….…………. C.F. ………………………………..
in qualità di legale rappresentante dell’Ente …………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Dichiara
Che l’Ente in oggetto si riconosce, per quanto riguarda l’attività nell’ambito delle Discipline Bio Naturali,
nei principi contenuti nel presente Manifesto delle DBN e si impegna a rispettarli nella formazione, nella
pratica, nella comunicazione e in generale in tutti gli aspetti della vita e dell’attività sociale.

Manifesto delle Discipline Bio Naturali
Le Discipline Bio-Naturali sono attività e pratiche fondate su 3 principi culturali e operativi,
costitutivi della nuova “cultura della vitalità”:
a) la finalizzazione alla piena espressione della vitalità, patrimonio unico e irripetibile di ogni
persona in qualsiasi età, condizione sociale e stato di benessere.
b) l’approccio globale alla persona, presa in considerazione come entità vitale indivisibile.
c) l’utilizzo esclusivo di conoscenze, tecniche, strumenti e prodotti naturali.
Il dichiarato intento di operare in modo globale/olistico sulla vitalità della persona, le identifica
senza ambiguità e le distingue nettamente da ogni altro settore di attività, regolamentata e/o non
regolamentata.
Le DBN non sono pratiche terapeutiche, estetiche, sportive o fitness.
L’ attività in ambito D.B.N. è libera e tutelata dalla Costituzione e dalla legge 4/2013.
L’inserimento di una disciplina nel novero delle D.B.N. è liberamente promossa dagli Enti che
organizzano e tutelano gli Operatori della Disciplina stessa.
La tutela del cittadino/utente, garantito in via generale dalla normativa competente, può trovare nelle
Associazioni Professionali e nelle Leggi regionali e provinciali un importante supporto al
riconoscimento e alla promozione dei migliori livelli qualitativi sia nella formazione che
nell’erogazione dei servizi alla persona.

Luogo e data ………………………………… Firma legale rappresentante …………………….......

