AVVISO
ALBO DEGLI “AMICI del PARCO”
PRESENTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE

Il DIRETTORE

VISTO il Regolamento che istituisce l’Albo degli Amici del Parco Regionale dei Castelli Romani,
approvato con Delibera n° 12 del 24/03/2021;
VISTI in particolare gli articoli n° 2 e n° 3 del suddetto Regolamento che, in merito all’iscrizione
all’Albo, indicano i requisiti necessari e le modalità di presentazione delle domande;
COMUNICA

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo degli “Amici del
Parco” da parte di singoli cittadini o Associazioni che, come da Regolamento (Art. 2), svolgano
nell’ambito dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco dei Castelli Romani, attività nei settori della:
1. Tutela, valorizzazione e recupero delle risorse ambientali, paesaggistiche e del patrimonio
storico ed artistico;
2. Prevenzione di azioni in contrasto con la tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e del
patrimonio storico ed artistico;
3. Promozione della salute e dello sviluppo della pratica sportiva legata alla corretta fruizione
dell’ambiente naturale;
4. Promozione e sviluppo della cultura, della didattica e della formazione in campo ambientale e
culturale;
5. Promozione e sviluppo del turismo ambientale, sociale e culturale;
6. Integrazioni dei sistemi di protezione civile con strutture di intervento dell’Ente Parco.
La domanda di ammissione all’Albo degli Amici del Parco è formulata dall’interessato o dal
rappresentante legale dell’Associazione e può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.
Le richieste saranno valutate dall’Ente a suo giudizio insindacabile.
In caso di accoglimento dell’istanza, il richiedente o l’Associazione sarà iscritta all’Albo. Ove non
venga riscontrato il possesso dei requisiti per l’iscrizione, la stessa viene rigettata tramite comunicazione
scritta e motivata.
L’Ente Parco, visti gli atti presentati, potrà richiedere integrazione della documentazione che dovrà
essere prodotta entro 15 giorni.
La richiesta deve essere presentata utilizzando unicamente l’apposito modello tra quelli allegati al
Regolamento (uno per ogni tipologia di richiedente: Associazione, Privato Cittadino o Minore),
trasmessa all’Ente Parco dei Castelli Romani via e-mail all’indirizzo protocollo@parcocastelliromani.it
e corredata dalla documentazione prevista dell’Art.3 del suddetto Regolamento.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda al Regolamento dell’Albo degli Amici del Parco
Regionale dei Castelli Romani.
IL DIRETTORE
Emanuela Angelone

