BOZZA
Spett.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
Piazza San Bernardo, 106
00187 Roma
PEC : segreteria@pec.chimici.it

Oggetto:
Il

ADESIONE PROGETTO GREENLABS

sottoscritto

____________________________________________

nato

a

_______________________

il_______________________ residente nel Comune di ______________________ Provincia______________
Stato

_____________________________

via/piazza

_________________________________________

legale

rappresentante/dirigente dell’istituto __________________________________________ con sede nel Comune di
________________________________
CAP__________

con

codice

Provincia

______________

fiscale/partita

IVA

numero

via/piazza

______________________

________________________________

_________________________________________________ telefono fax e-mail ______________________
________________________________________________________________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e succ. modifiche, consapevole del fatto che,
in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.
n.445/2000 s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA


Di aderire all’avviso pubblico per la selezione di n°45 Istituti di Formazione di istruzione
superiore nell'ambito del territorio nazionale



Di optare per l’adesione al progetto di digestione anaerobica



Di optare per l’adesione al progetto di acquaponica



Di volere indicare, anche in una seconda fase, il nominativo di uno studente del proprio
istituto a partecipare workshop residenziale di una settimana sulla produzione della birra
rivolto a 10 studenti provenienti dalle Scuole coinvolte nell'iniziativa presso il Centro di
Educazione alla Terra presso la RNO Bosco d'Alcamo (TP)



Di essere interessato, qualora l’istituto non risulti beneficiario del progetto, al
coinvolgimento nel progetto stesso per la realizzazione di uno od entrambi i Laboratori
sopra descritti in maniera autonoma e ricevere le Linee Guida e tutta l'assistenza
necessaria per lo svolgimento delle attività.
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Di aderire alla fase 2 del progetto



Che l’istituto ha già sottoscritto una convenzione con l'Ordine territoriale dei chimici per
la realizzazione di corsi di formazione professionale da tenersi presso la sede
dell'istituzione scolastica.



Che l’istituto intende sottoscrivere, entro 60 giorni dalla data di assegnazione del progetto,
una convenzione con l'Ordine territoriale dei chimici per la realizzazione di corsi di
formazione professionale da tenersi presso la sede dell'istituzione scolastica.

Dichiara inoltre:
Che l’istituto scolastico dispone di idoneo laboratorio, oppure intende avvalersi di un
laboratorio a norma collegato all’istituto, dove accogliere la strumentazione e le
apparecchiature per lo svolgimento dei progetti di digestione anaerobica o acquaponica;
2. Che il referente del progetto è il
Prof……………………………………………..tel,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mail……………
…………………………………………………………………………………..
3. L’esatta denominazione dell’istituto è la seguente:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
4. che il numero degli studenti dell’istituto è pari a: ………………………….;
5. che l’istituto si trova in
 area disagiata
 non in area disagiata
1.

6.

che il progetto è stato approvato dal Consiglio d’istituto in data:……………………..

Nel caso di firma non autenticata nei modi legge, andrà allegata alla domanda copia di un
documento di identità in corso di validità del legale rappresentante /dirigente scolastico

Data__________________

Firma del Dirigente scolastico
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