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Allegato 1 
Domanda di contributo regionale per il progetto di rete dei CEA - INFEA 2021/2022 
 
 
 

Alla  Regione Marche - Giunta Regionale 
 Ufficio Educazione ambientale 
 Via Tiziano n. 44 - 60125 Ancona (AN) 
 
 
 

Richiesta redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 
 

N.B. la domanda va recapitata tramite il portale regionale “Procedimarche” http://procedimenti.regione.marche.it (nome procedimento: 
“Concessione contributi ai progetti di rete dei Centri di educazione ambientale riconosciuti”). Tipologie di file ammesse: pdf, doc, xls, rtf, 
txt, p7m, tif, jpg, gif, bmp, odt, zip, docx, xlsx. Dimensioni massime dei file: 10 MB per singolo file e 30 MB complessivi (modulo più 
allegati). 
 
 
 
Oggetto: domanda di contributo regionale per il progetto di rete dei CEA - INFEA 2021/2022 
 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________ 
 
nato a ________________________________________ il ___________________________________ 
 
residente a ___________________________ Via _______________________________________________ 
 
in qualità di rappresentante legale dell’Ente pubblico con funzioni di Coordinatore di ambito territoriale (CAT) 

denominato _______________________________________________________ 

Codice fiscale _______________________________ Partita IVA __________________________ 
 
con sede legale in (Comune) _______________________________________ CAP ___________ 
 
Via/piazza _______________________________________________________ n. ____________ 
 
Tel. ___________________ fax __________________ e-mail ______________________________________ 
 
PEC _________________________________Sito internet ________________________________________ 
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FA DOMANDA 
 
di contributo regionale per il progetto di rete dei CEA denominato: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
ai sensi del Decreto n. __________ del _______________ e allega la seguente documentazione: 
 
1. Scheda informativa del progetto (allegato n. 2); 

2. Copia di un documento di identità*. 

 

* Allegato non necessario nel caso di richiesta firmata digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005. 

 
 
 

Luogo e data Firma del legale rappresentante 
 
 
_________________________ 

 
 

___________________________________ 
 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti saranno trattati dalla Regione Marche in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU n. 
679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati 
personali. I dati personali raccolti rientrano nelle seguenti categorie: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale, dati 
di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici). I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo 
da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza. 
Il titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede legale in via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 
Ancona, rappresentata dal Responsabile della Protezione dei Dati, contattabile all’indirizzo mail rpd@regione.marche.it.  
Il Referente Data Protection è contattabile all’indirizzo mail rpd@regione.marche.it.   
I dati personali raccolti saranno trattati limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di 
cui al procedimento amministrativo per il quale si invia l’istanza. Nel caso in cui esigenze di tipo 
contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un 
periodo di tempo non superiore a 11 anni dal termine di scadenza delle obbligazioni. 
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in 
relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità 
di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. La Regione si impegna a garantire l’esercizio 
di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri 
dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016. 
 

Luogo e data Firma del legale rappresentante 
 
 
____________________________ 

 
 

___________________________________ 
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