
Allegato 4          Modulo A - Domanda di partecipazione per i Soggetti giuridici della società civile 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER SOGGETTI GIURIDICI DELLA SOCIETÀ CIVILE AL “BANDO CATALOGO GENS - 
PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ (EAS) DELLE AREE NATURALI PROTETTE DEL LAZIO 

anno 2021-2022” 
 

La/il sottoscritta/o________________________________________________________________________ 
Rappresentante legale/Responsabile dell’Ente di ________________________________________________ 
con sede legale in _________________________________________________________________________ 
Via/Piazza_______________________________________________________________________________ 
n._______________Cap____________________Provincia________________________________________ 
PEC: ___________________________________________________________________________________ 

Soggetto giuridico che rientra nella seguente categoria prevista dal Bando in oggetto: 

  Ente del Terzo Settore (specificare)_______________________________________________________ 
    (Cooperative, Associazioni, ONLUS, altro) 

  Soggetto giuridico che opera nel settore dell’Agricoltura 

  Soggetto giuridico che opera nel settore dell’Apicoltura 

  Centro anziani 

  Università della Terza età 

  Centro diurno, Centro di salute mentale, o altro soggetto giur. che si occupa di persone con fragilità 

  Centro SPRAR-SIPROIMI, o altro soggetto giuridico che si occupa di migranti 

  Soggetto giuridico che ha effettuato o ha richiesto di effettuare piantumazioni nell’ambito del 
Progetto Ossigeno (specificare)_________________________________________________________ 

 

 

Presa visione e accettati i termini e le condizioni stabilite dal “Bando Catalogo GENS - Progetti di Educazione 
Ambientale alla Sostenibilità (EAS) delle Aree Naturali Protette del Lazio - anno 2021-2022” 
 

C H I E D E 
 

di partecipare al seguente progetto dell’Offerta educativa (Allegato 1) del Bando in oggetto presso l’Area 
Naturale Protetta di seguito indicata: 
 

Area Naturale Protetta: ___________________________________________________________________ 
 

Titolo Progetto: __________________________________________________________________________ 
 

A tal fine comunica che la propria sede operativa presso cui si svolgeranno le attività educative è sita nel 
Comune di: _______________________________Via______________________________ n._____, il quale: 

□ RIENTRA in uno dei Comuni del territorio1 dell’Area Naturale Protetta (oppure non dista più di 20 

Km da uno di essi) 

□ NON RIENTRA in alcuno dei Comuni del territorio1 dell’Area Naturale Protetta 
 

Consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all’art.76  del 
D.P.R. n. 445/2000 e ai sensi degli artt. 46 e 47 in materia di autocertificazione dello stesso D.P.R. dichiara 
che il Soggetto giuridico sopra indicato: 

□ HA GIÀ EFFETTUATO    □ HA FATTO RICHIESTA DI EFFETTUARE piantumazioni nell’ambito del Progetto 

regionale OSSIGENO 
 

Chiede che per ogni comunicazione inerente le procedure del Bando vengano utilizzati i seguenti recapiti 
(indicarne almeno uno): 
PEC ____________________________________________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________telefono____________________ 
 

Si allega copia del documento di identità. 
 

Data__________________ 
 

Firma leggibile e per esteso_________________________________________________________________  

 
1 I Comuni rientranti nel territorio delle Aree Naturali Protette sono indicati nell’Allegato 3 del Bando 
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