
 

 

 
Spett.le Regione Sardegna    
Assessorato della difesa dell’ambiente     
Servizio tutela della natura e politiche forestali  

 difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it   
 pozoumate@gmail.com     

 

 

 

Il sottoscritto Murgia Enrico Salvatore, nato il 12/11/1966 a Seulo Prov. CA, residente in Seulo Prov. CA, Via 
San Pietro, n. 36, Cap. 08030, Codice Fiscale MRGGNC66S12I707L, in qualità di Rappresentante legale del  
Comune di Seulo Partita IVA/Codice fiscale 00160490918, con sede legale in Seulo Prov. CA, Piazza del 
Popolo n.3 08030 titolare del CEAS di Seulo denominato SeuloEcoScuola, 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in relazione alle attività di educazione 

all’ambiente e alla sostenibilità previste nel quadro del progetto ZOUMATE, finanziate dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito dell’azione “Strategia Nazionale per la 

biodiversità - iniziative di implementazione turismo sostenibile”, trasmette in allegato la relazione finale sul 

programma realizzato e gli indicatori di monitoraggio. 
 
 

   (timbro e firma del legale rappresentante del CEAS) 

                                                           Il sindaco    

                            Murgia Enrico Salvatore  

Luogo e data  Seulo 29/07/2015 

 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
Relazione finale attività svolte 

 

Data 
Attività svolte 

(presentare sinteticamente le attività realizzate in 
ciascuna data) 

Tipologia di scuola 
coinvolta 

(specificare se scuola 
primaria, 

secondaria…) 

Numero 
effettivo di 

partecipanti 

14/05/2015 Presentazione progetto e concetti tematici primarie 49 

15/05/2015 Laboratorio in campo al fiume primarie 49 

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 
 
 

   (timbro e firma del legale rappresentante del CEAS) 

                                                           Il sindaco    

                            Murgia Enrico Salvatore  

Luogo e data  Seulo 29/07/2015 

 



 

 

 
Indicatori di monitoraggio 

 

N. incontri  realizzati 2 

N. scuole primarie  coinvolte 2 

N. scuole secondarie  coinvolte 0 

N. insegnanti  coinvolti 7 

N. alunni  scuole primarie  coinvolti 49 

N. alunni scuole secondarie  coinvolti 0 

Altri soggetti  coinvolti (specificare) 0 

 

 

   (timbro e firma del legale rappresentante del CEAS) 

                                                           Il sindaco    

                            Murgia Enrico Salvatore  

Luogo e data Seulo 29/07/2015 

 

 


