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Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure

Prot. n.
Genova,

Spett.li
•

Enti di riferimento dei CEA del Sistema Ligure
di Educazione Ambientale

Dott. A. Croce – Comune di Imperia
Dott. S. Piroli – Comune di Genova
Avv. Laura Niggi – Comune della Spezia
LORO SEDI
OGGETTO:

Invito a presentare proposte per l’ animazione della mostra “Belli si diventa...
estetica ed etica del paesaggio, una nuova cura di bellezza per il territorio”

Con la presente siamo a trasmetterVi l’invito a presentare proposte per l’ animazione della
mostra “Belli si diventa... estetica ed etica del paesaggio, una nuova cura di bellezza per il territorio”
Si ricorda che:
•

le proposte progettuali devono essere presentate da Enti titolari di centri del Sistema Ligure
di Educazione ambientale (ad esclusione delle Province) dei comuni di Imperia, Genova e
La Spezia dei quali sia stato verificato il possesso dei requisiti minimi previsti dal SIQUAL
alla data del 3 settembre 2014 ore 12:00;

•

la domanda dovrà pervenire all’Ufficio protocollo di ARPAL in plico chiuso oppure inoltrata
con posta certificata all’indirizzo arpal@pec.arpal.gov.it entro il giorno 3 settembre 2014
ore 12:00, indirizzandola a: “ARPAL – Centro Regionale di Educazione Ambientale. Via
Bombrini 8, 16149 Genova”. Le domande che non perverranno entro la data indicata non
saranno considerate valide. Non fa fede il timbro postale.

Per qualsiasi necessità di chiarimento o di approfondimento, si prega di far riferimento alla d.ssa
Serena Recagno (tel. n. 010-6437225, e-mail: serena.recagno@arpal.gov.it).
Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il dirigente U.O Attività di Interesse
Regionale
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digitalmente
daVestri)
(dott. Gino
GINO VESTRI

Allegato:
•

Invito a presentare proposte
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