 ALLEGATO 1 – MODULO ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

Spett.le REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione Generale dell’Ambiente
Servizio Sostenibilità Ambientale e Sistemi Informativi
CAGLIARI
PEC : difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it  
al quale inviare la manifestazione d’interesse
anticipare via email: lsedda@regione.sardegna.it


OGGETTO: Avviso pubblico per istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla Conferenza Nazionale sullo stato dei sistemi IN.F.E.A.S. nazionale e regionali e sul loro potenziamento e rilancio che si terrà a Cagliari il 22 e 23 novembre 2018.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE

Il sottoscritto .................................................................................................................................
in qualità di legale rappresentante del soggetto titolare del Centro di Educazione Ambientale e Sostenibilità (CEAS riconosciuti dalla Regione,  accreditati con Determinazione n. 1557 Rep. n. 12 del 26 gennaio 2017 e non accreditati, ma con i requisiti stabiliti nella stessa Determinazione n. 1557) denominato............................................................................................................................ 
con sede in ......................................................... via ...........................................................
sede operativa in .........................................................via ................................................................

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 
Domicilio eletto: 
Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP ……………………………
n. di telefono.............................................. PEC  …………………………........................................... 

CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla Conferenza Nazionale sullo stato dei sistemi IN.F.E.A.S. nazionale e regionali e sul loro potenziamento e rilancio che si terrà a Cagliari il 22 e 23 novembre 2018 e di poter accedere al relativo contributo finanziario previsto dalla Deliberazione R.A.S. n. 49/32 del 9 ottobre 2018,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità,
	di essere a piena conoscenza dei contenuti dell’avviso in oggetto e di voler rispettare quanto in esso previsto;
	di voler partecipare tramite il CEAS di___________________________________________, 

alla realizzazione di quanto richiesto dall’avviso in oggetto per la partecipazione alla “Conferenza Nazionale sullo stato dei sistemi IN.F.E.A.S. nazionale e regionali e sul loro potenziamento e rilancio” che si terrà a Cagliari il 22 e 23 novembre 2018;
	di impegnarsi a partecipare alla manifestazione con l’allestimento di un stand;
	di impegnarsi a seguire le indicazioni e le prescrizioni stabilite dal Servizio SASI della RAS, quale coordinatore del progetto;
	di impegnarsi a restituire l’intera somma percepita nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il CEAS non possa più partecipare alla manifestazione.


…………………, lì …………………						         TIMBRO e FIRMA 

____________________________ 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore.

Il presente documento dovrà essere trasmesso in via formale entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione nel sito della RAS (presumibilmente il 22/10/2018) all’indirizzo difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it, e, a causa dei tempi ristretti, in modo informale entro 10 giorni dalla pubblicazione all’indirizzo lsedda@regione.sardegna.it


