
Modulo A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI Al “BANDO GENS 
a.s.2022-2023” e AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Dirigente scolastico dell’Istituto____________________________________________________________ 

Con sede legale nel Comune di_____________________________________________________________ 

Via/Piazza_________________________________________________n._______Cap________Prov._____ 

PEC ___________________________________________________________________________________ 

E-mail Istituto__________________________________________________  tel_______________________ 

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

Specificare se si tratta di Istituto accreditato dalla Regione Lazio (L.n. 107/2015)   SI □       NO □ 

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” - a.s. 2022-2023 

C H I E D E 
che il proprio Istituto scolastico partecipi ai seguenti Progetti (di cui all’Allegato 1 del Bando) presso le 
seguenti Aree Protette: (N.B. È possibile indicare anche soltanto un’Area, e un solo progetto per Area): 

Area Naturale Protetta 1__________________________________________________________________ 

Titolo Progetto 1______________________________________ grado scolastico_____________________ 

Titolo Progetto 2______________________________________ grado scolastico_____________________ 

la sede didattica presso cui si svolgeranno le 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 

 

Area Naturale Protetta 2 (necessariamente diversa dalla prima)_______________________________________ 

Titolo Progetto 1______________________________________ grado scolastico_____________________ 

Titolo Progetto 2______________________________________ grado scolastico_____________________ 

la sede didattica presso cui si svolgeranno le 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 digitale del Dirigente scolastico_____________________ 

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

 Luogo e data _________________ Firma digitale del Dirigente scolastico______________________ 
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