
ALLEGATO A   

 

Domanda di partecipazione  

  

 

 

Spett.le Ministero dell’Ambiente e della  

Tutela del Territorio e del Mare   

Segretariato Generale 

Via Cristoforo Colombo 44 

00147 Roma 

segretariato.generale@pec.minambiente.it  

  

 

 

Oggetto: Avviso di interesse - Invito a presentare proposte in materia di educazione 

ambientale 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a...............................................................................................................%  

in qualità di legale rappresentante della Associazione riconosciuta operante nel settore 

della tutela ambientale conformemente all’articolo 1, linea di Azione ��.. dell’avviso di 

interesse 

%%%%%..%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.%.  

con sede legale in:  

Comune%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.%%%% 

Provincia%%%%%%%%%%via%%%%%%%%%%%%%%%%%..%..n%%%%%

CAP %%%%%%%% telefono: %%%%%%%%%%%%.fax%%%%%%%%..%%% 

PEC: %%%%%%%.%%%%%%%...%%..  E MAIL%%%%%%%%%%%%% 

codice fiscale%%%%%%%%%%%%%.. 

partita iva%%%%%%%%%%%%%..%..  

 

 



 

MANIFESTA 

il proprio interesse a voler partecipare all’ avviso di interesse - Invito a presentare proposte 

materia di educazione ambientale per la presentazione di progetti in materia di educazione 

ambientale – Azione ��. - promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare  

 

 

DICHIARA 

 Nella qualità di cui sopra:  

1) che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;  

2) che il soggetto proponente opera nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla 

prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;  

3) di aver preso visione ed accettare integralmente quanto espressamente previsto e 

disposto nell’ avviso di interesse;  

4) di impegnarsi a fornire ogni eventuale chiarimento che sarà richiesto 

dall’Amministrazione;  

5) di essere consapevole che in caso di difformità tra l’elenco degli allegati, di cui sotto, e i 

documenti trasmessi digitalmente, la presente domanda sarà ritenuta inammissibile;  

6) di aver compilato in ogni sua parte i moduli.  

 

 

RICHIEDE 

 

pertanto che, il progetto proposto denominato%%%%%%%%%%%%%%%%%%, 

della durata di (in mesi) %%%.., avente un costo totale pari ad € %%%%%......, possa 

essere ammesso a cofinanziamento ministeriale per l’importo di € %%%.%%.%%fino all’ 

80% del costo totale; la restante quota pari ad € %%%%%..%. e corrispondente almeno 

al  20% sarà a carico del soggetto proponente.   

  

 

ALLEGA 

 

1. allegato B,  Azione �..: scheda progettuale conforme al format di cui al presente 

avviso compilata in ogni sua parte, timbrata con timbro ufficiale del soggetto 

proponente e firmata digitalmente dal suo legale rappresentante; 

2. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 con la quale il proponente deve 

attestare di possedere tutti i requisiti previsti al punto 4 del presente avviso di 

interesse (Destinatari) nonché contenere tutte le informazioni relative alla natura, 

alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente timbrata con timbro 



ufficiale dell’Associazione e sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto 

proponente;  

3. dichiarazione del soggetto proponente firmata dal suo legale rappresentante, che il 

progetto presentato non sia stato già finanziato da enti pubblici e privati; 

4. dichiarazione del soggetto proponente e sottoscritta dal suo legale rappresentante, 

attestante che il costo totale del progetto non supera il 100% delle entrate iscritte 

nell’ultimo bilancio consuntivo del soggetto proponente relativo all’anno 2018 (se il 

bilancio è composto da stato patrimoniale e conto economico il limite va riferito al 

solo conto economico); 

5. Documentazione di patrocinio rilasciata dal MATTM (solo per la linea di Azione 2). 

 

 

 

 

 

(Luogo e data)    

  

Timbro e firma del legale rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare fotocopia della carta d’identità se la firma non viene posta in presenza di un dipendente del 
Comune (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000). 
 

Dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di conoscere che i dati personali 

contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e del regolamento 

UE/2016/679 e del D.Lgs 101/2018 di adeguamento al codice della privacy alla normativa europea. 


