
 
Modulo A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SOCIETÀ CIVILE AL “BANDO GENS  

anno 2022-2023” e AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

Rappresentante legale/Responsabile dell’Ente _________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di______________________________________________________________ 

Via/Piazza____________________________________________________n._______cap_______Prov_____

PEC:____________________________________________________________________________________

E-mail _____________________________________________________________Tel__________________ 

Recapito da utilizzare per ogni comunicazione: □ PEC     □ MAIL      □ ENTRAMBE     

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

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

  Soggetto giur. che opera nel settore dell’Agricoltura 

  Soggetto giur. che opera nel settore dell’Apicoltura 

  Centro anziani 

  Centro diurno, Centro di salute mentale o altro soggetto giur. che si occupa di soggetti fragili 

  Centro SPRAR-SIPROIMI o altro soggetto giur. che si occupa di migranti 
 

presa visione e accettati i termini e le condizioni stabilite nel “Bando di partecipazione all’Offerta educativa 
del Catalogo GENS - Progetti di Educazione Ambientale alla Sostenibilità (EAS) delle Aree Naturali Protette 
del Lazio - anno 2022-2023” 
 

C H I E D E 
 

di partecipare al seguente Progetto (di cui all’Allegato 1 del Bando) presso l’Area Naturale Protetta indicata: 
 

 

Area Naturale Protetta___________________________________________________________________ 

Titolo Progetto__________________________________________________________________________ 

la sede operativa dove si svolgerà l’attività è sita nel Comune di __________________________________ 

Via ______________________________________________________________n._____ la quale: 
 

□ RIENTRA     □ NON RIENTRA   in uno dei Comuni del territorio* dell’Area Naturale Protetta (oppure 

dista meno di 20 Km da uno di essi) 

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

 
 

 Luogo e data ____________Firma del Rappr. legale/Responsabile Ente__________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa privacy ed esprime il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali (art.9) del Bando GENS a.s. 2022-2023) 
 
 

 Luogo e data ___________Firma del Rappr. legale/Responsabile Ente____________________________ 

 
 
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ (NON NECESSARIA IN CASO DI FIRMA DIGITALE) 
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