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Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL NUOVO 'ELENCO DEGLI
ORGANISMI OPERANTI NEI SETTORI DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE, SPORT, TURISMO E
SPETTACOLO PER CONTO DEL PARCO REGIONALE RIVIERA DI ULISSE E DEL RELATIVO AVVISO
PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO.
Il Presidente

Vista la L.Reg. 06 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali", come
modificata dalla L. n. 12/2016; Visto lo Statuto dell'Ente Parco;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio T00178 del 11/07/2019 di nomina della
sig.ra Carmela Cassetta in qualità di Presidente dell'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse;
Riscontrato che l'art. 6 della suindicata L. 29, stabilisce che, nelle more di nomina del Consiglio
Direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili sono adottati dal
Presidente del Consiglio Direttivo;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio T00300 del 09/12/2019 con cui è stato
conferito l'incarico di Direttore dell'Ente Parco Riviera di Ulisse al Dr. Oreste Luongo;
Considerato che tra i compiti principali delle aree naturali protette, ai sensi dell'Articolo 3 della L.R.
29/1997 e ss.mm. e ii., figurano al paragrafo 1 comma d "la promozione di attività di educazione,
formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili" e al
comma g "la promozione del turismo rurale sostenibile e delle attività ad esso connesse";
Tenuto conto della volontà dell’Ente di incentivare le attività di promozione del territorio, utili ad
aumentare la fruizione del Parco, in particolare di attuare attività ricreative finalizzate alla diffusione
dei principi della salvaguardia ambientale e dei valori socio-culturali e tradizionali del territorio;
Dato atto che il Parco Regionale Riviera di Ulisse ha aderito al Programma di Sistema “GENS” con
l’impegno a realizzare Progetti di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) contenuti
all’interno del relativo Catalogo;
Vista la Delibera della Giunta Regionale del Lazio 7 luglio 2020 n. 421, avente ad oggetto:
“Approvazione di uno strumento generale di indirizzo e coordinamento delle attività in materia di
Educazione Ambientale e alla Sostenibilità nel Sistema delle Aree Naturali Protette Regionali
denominato “Gens: Strategia Regionale per l'Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) nelle
Aree naturali Protette del Lazio”;
Considerato che per la realizzazione delle attività il personale assegnato all'Ente potrebbe trovarsi
nella necessità di disporre di un supporto e di una collaborazione di soggetti esterni in possesso
delle qualificazioni e certificazioni ritenute necessarie dalla normativa vigente;
Considerato che è opportuno procedere alla ricognizione, attraverso la creazione di un Elenco, di
soggetti qualificati ai quali affidare, eventualmente, la realizzazione delle singole attività e che le
stesse attività siano in sintonia con gli obiettivi previsti nel Piano della Performance annuale;
Considerato che l’adozione del presente atto implica il superamento della Det. n. 16/2015 che approva
le “Modalità per l'Accreditamento strutture dell'educazione ambientale, dell'interpretazione
naturalistica, delle attività di animazione e di promozione del Parco” e comporta la conseguente
decadenza della validità dell’elenco dei soggetti accreditati ,
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Visto il Regolamento allegato al presente atto che disciplina i rapporti fra l’Ente Parco e i soggetti
iscritti all’“Elenco degli organismi operanti nei settori dell’Educazione ambientale, Sport, Turismo e
Spettacolo per conto del Parco Regionale Riviera di Ulisse”;
Visto l’Avviso Pubblico allegato al presente atto appositamente predisposto per il perseguimento dei
seguenti obiettivi: garantire il coinvolgimento di tutti gli interessati nella logica della massima
trasparenza; garantire meccanismi oggettivi, trasparenti, imparziali per l’affidamento di attività e
incarichi;
potenziare le attività di promozione del territorio a vantaggio della popolazione
residente, dell'utenza esterna e degli operatori economici, soprattutto valorizzando il ruolo del
Parco; progettare interventi innovativi e funzionali alle esigenze dei cittadini e dei fruitori del Parco
pienamente compatibili con il ruolo dell'Ente e ispirati alla sostenibilità;
Constatata la volontà di dare la massima diffusione all’Avviso Pubblico in questione attraverso tutti i
canali informativi dell’Ente;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.;
Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto; Viste le competenze
assegnate al Direttore dell’Ente dalla Legge e dal Regolamento regionale;
DELIBERA
A. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
B. Di approvare il Regolamento allegato al presente atto che disciplina i rapporti fra il Parco e i
soggetti iscritti all’“Elenco degli organismi operanti nel campo dell’educazione ambientale, Sport,
Turismo e Spettacolo per conto del Parco Regionale Riviera di Ulisse ”;
C.
Di approvare l’Avviso Pubblico allegato al presente atto predisposto per il perseguimento dei
seguenti obiettivi: garantire il coinvolgimento di tutti gli interessati nella logica della massima
trasparenza; garantire meccanismi oggettivi, trasparenti, imparziali per l’affidamento di attività e
incarichi;
potenziare le attività di promozione del territorio a vantaggio della popolazione
residente, dell'utenza esterna e degli operatori economici, soprattutto valorizzando il ruolo del
Parco Naturale; progettare interventi innovativi e funzionali alle esigenze dei cittadini e dei fruitori
della Riserva Naturale pienamente compatibili con il ruolo dell'Ente e ispirati alla sostenibilità;
CI.
D. Di disporre la pubblicazione di tutti gli allegati al presente atto sul sito internet istituzionale
https://www.parchilazio.it/parcorivieradiulisse nella sezione “Avvisi e bandi” dell’area documenti;
CII.
E. Di pubblicare la presente determinazione, completa di Avviso Pubblico e Regolamento,
all’Albo Pretorio on-line dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” per 15 giorni
consecutivi.
Acquisito il parere favorevole del Direttore;

Il Segretario
dr. Oreste Luongo
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ELENCO DEGLI ORGANISMI OPERANTI NEL CAMPO DELL’EDUCAZIONE
AMBIENTALE SPORT, TURISMO E SPETTACOLO PER CONTO DELL’ENTE PARCO
REGIONALE RIVIERA DI ULISSE
REGOLAMENTO
Art.1
Oggetto
Il Parco Regionale Riviera Di Ulisse, in ossequio ai principi stabiliti nella L.R. n. 29/97 e
ss.mm. e ii., promuove attività di educazione, formazione e ricerca scientifica finalizzata alla
diffusione dei principi della salvaguardia ambientale e dei valori socio-culturali e tradizionali delle
comunità che vivono nel territorio dell’area naturale protetta. In questa prospettiva, l’Ente Parco si
pone l’obiettivo di sviluppare delle proposte di promozione turistica, utili ad aumentare la fruizione
del Parco, la riqualificazione e la promozione del territorio, garantendo il miglior livello dei servizi
offerti al pubblico.
Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra Il Parco Regionale Riviera Di Ulisse e i soggetti
che operano per suo conto nel campo dell’Educazione Ambientale, Sport, Turismo e Spettacolo,
con particolare riferimento alle modalità di iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell’Elenco di
cui ai successivi articoli.
Art.2
Finalità
Le iniziative di promozione del territorio sono promosse dall’Ente attraverso l'organizzazione di
attività didattiche, di iniziative di formazione e ricerca scientifica, di attività ricreative, sportive,
Ente Parco Regionale
Riviera di Ulisse
Via Annunziata n. 21 04024 Gaeta (LT)
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escursionistiche, di intrattenimento compatibili, finalizzate alla diffusione dei principi della
salvaguardia ambientale e dei valori socio-culturali e tradizionali delle comunità che vivono nel
territorio di riferimento dell’area naturale protetta. L’Ente, pertanto:
• realizza iniziative di Educazione Ambientale in collaborazione con gli Istituti Scolastici con
l’obiettivo di indirizzare gli alunni verso scelte e comportamenti consapevoli a favore
dell’ambiente, prioritariamente attraverso l’adesione a “GENS”, il Programma di Sistema delle
AA.PP. della Regione Lazio e la conseguente attivazione dei progetti inseriti nel relativo catalogo;
• progetta e sviluppa azioni di promozione turistica, a carattere sportivo, escursionistico, culturale o
d'intrattenimento utili ad aumentare la conoscenza delle risorse naturalistiche e culturali dell’Area
Protetta, valorizzandone le peculiarità e garantendo il miglior livello dei servizi offerti al pubblico.
Art.3
Istituzione dell’Elenco
Per la realizzazione degli obiettivi di cui al punto precedente, l’Ente si avvale di soggetti esterni
all’uopo accreditati.
Al fine di garantire l’individuazione di soggetti adeguatamente qualificati e operare in ossequio ai
principi di trasparenza, imparzialità, coerenza e rotazione, viene istituito un “Elenco degli
Organismi operanti nel campo dell’Educazione ambientale, Sport, Turismo e Spettacolo”.
L’elenco è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà dell’Ente
Parco di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da
coinvolgere. L’avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione all’Albo pretorio on line nella
sezione “bandi e avvisi” e nella sezione amministrazione trasparente “Bandi di Gara e contratti”, nel
sito web dell’Ente Parco www.parcorivieradiulisse.it, sul sito www.parchilazio.it e sul sito
www.parks.it, nonché sui canali social del Parco.
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Art.4
Articolazione del Registro
L’Elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni:
• educazione ambientale in ambito scolastico ed extrascolastico, con particolare riferimento ai
progetti contenuti all’interno del catalogo relativo al programma regionale di sistema GENS
• visite guidate ed escursioni nel territorio del Parco
• eventi giornalieri su tematiche inerenti la salvaguardia ambientale
• incontri didattico-divulgativi e formativi su argomenti di interesse naturalistico
• eventi finalizzati alla promozione e valorizzazione del territorio a carattere culturale, sportivo,
escursionistico o d'intrattenimento.
Art.5
Soggetti ammessi
L’Avviso è aperto a tutti gli Organismi (imprenditori individuali, società commerciali, società
cooperative, associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), consorzi stabili,
raggruppamenti temporanei, imprese ed associazioni temporanee di imprese) operanti nei campi di
cui al precedente Art. 4 da almeno un anno, in possesso dei requisiti generali di moralità di cui
all’art. 80 DLGS 50/2016, con sede o residenza (nel caso di imprenditori individuali) nel territorio
della Regione Lazio.
L’iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza
limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante
dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e
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regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.
I soggetti ammessi si impegnano a partecipare alle attività formative e di aggiornamento
eventualmente organizzate dall'Ente, volte alla conoscenza migliore delle risorse naturalistiche e
culturali del territorio.
Art 6
Modalità e requisiti per l’iscrizione:
La domanda di iscrizione deve essere redatta secondo il modello allegato (All. 1) e sottoscritta dal
singolo professionista o, nel caso di Associazioni, Cooperative, Società, ecc., dal rappresentante
legale. La domanda deve essere corredata della fotocopia del documento d’identità del firmatario, in
corso di validità e firmata in originale.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
di Associazioni, Cooperative, Società,
Consorzi

iscrizione alla C.C.I.A.A.- Ufficio Registro Imprese, ovvero che la stessa è attualmente iscritta alla
Camera di Commercio con l’indicazione dell’attività dell’impresa, della data d’iscrizione e con la
dichiarazione del non intervenuto stato di fallimento.
che tenga
conto delle risultanze contenute nell’Atto Costitutivo e nello Statuto (data dell’atto costitutivo, sede
e durata dell’ente/organismo, attività di competenza, Agenzia delle Entrate dove è avvenuta la
registrazione).
Ente Parco Regionale
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Regione Lazio e copia del tesserino identificativo dalla stessa emesso. Le Guide del Parco e le
Guide AIGAE dovranno allegare i relativi attestati.

indicato
il rappresentante legale e un suo eventuale delegato per i rapporti con l’Amministrazione, con i
recapiti di contatto.

con la proposta di attività che andrà a svolgere.
impiegato attestante la congruenza tra esperienze, formazione del
soggetto e l’attività che dovrà svolgere.

personali trasmessi in risposta all’Avviso Pubblico.

servizio.

suddette polizze in caso di affidamento del servizio.

rivolte ai soggetti operanti nel campo dell’Educazione Ambientale, Sport, Turismo e Spettacolo
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L’iscrizione è approvata, previa verifica dei requisiti necessari, entro trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda. La verifica della congruità dei requisiti posseduti è effettuata da una
Commissione, presieduta dal Direttore dell’Ente o suo delegato, cui partecipano il Responsabile del
Servizio Promozione e Comunicazione e un assistente in qualità di segretario verbalizzante. Dopo
aver verificato la regolarità delle domande, delle dichiarazioni e la completezza della
documentazione la commissione procederà ad accertare l’esistenza o meno dei requisiti prescritti e
alla valutazione tecnica in base ai criteri di cui all’art.7. La prima riunione della Commissione è
fissata al giorno 10.04.2022.
E’ ammessa la richiesta di integrazione della documentazione di cui al comma precedente. Il
termine di trenta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale fino alla data di
ricezione dei documenti integrativi con sospensione dell’istruttoria fino alla data di ricezione dei
documenti integrativi.
Ove non venga riscontrato il possesso dei requisiti per l’iscrizione, la stessa viene rigettata tramite
comunicazione scritta e motivata al rappresentante legale dell’organismo.
Art. 7
Criteri per la valutazione tecnica dei richiedenti
I criteri per la valutazione tecnica dei richiedenti l’iscrizione sono i seguenti:
CRITERI PUNTI
Qualità e quantità delle attività svolte nell’ultimo anno
Qualità del Curriculum complessivo
Qualità del curriculum del personale impiegato nelle attività
Compatibilità e coerenza dell’attività del richiedente con la
missione e le finalità del Parco
Titolo di Guida ambientale/naturalistica/turistica o
diciture assimilabili
Precedenti esperienze e collaborazioni con soggetti
pubblici operanti nel settore di attività
Coerenza tra l’attività già svolta dal richiedente e le tematiche
indicate per il relativo ambito di intervento per cui si presenta
Ente Parco Regionale
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domanda

L’iscrizione all’Elenco è subordinata al conseguimento del punteggio minimo di 60/100.
Art. 8
Revisione dell’Elenco
In ogni momento il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) può richiedere agli organismi
iscritti al Registro idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti necessari per
l’iscrizione. La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire
via PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.
Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base alla quale è stata disposta l’iscrizione, è
prevista una revisione annuale dell’Elenco stesso. Ogni soggetto deve pertanto far pervenire entro il
31 marzo di ogni anno successivo a quello d’iscrizione:

documentazione inviata per l’iscrizione è rimasta invariata, ovvero eventuali modifiche, indicando
quali e allegando la necessaria documentazione attestante quanto dichiarato.
L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente l’Ente Parco rispetto alle eventuali
variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. Ogni
variazione dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione o dopo l’aggiornamento annuale deve
essere comunicata entro sessanta giorni dall’avvenuta variazione.
La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che, secondo motivata
valutazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
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affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano
proposte a seguito di tre inviti nel biennio.
Art. 9
Cancellazione dall’Elenco
La cancellazione dall’Elenco avviene in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante
dell’Organismo, oppure quando si verifichi uno dei seguenti casi:

La cancellazione dal Registro è comunicata all’organismo interessato in forma scritta.
Art. 10
Pubblicità dell’Elenco
Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante. Il Parco
cura l’aggiornamento annuale dell’elenco e la pubblicazione sul sito.
Art. 11
Modalità di selezione degli Organismi
Il Parco individua gli operatori economici da invitare, secondo le modalità ai sensi dell’art. 36,
comma 2, del D. Lgs 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”.
Ente Parco Regionale
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L’Iscrizione nell’Elenco è condizione necessaria per l’eventuale affidamento di incarichi consistenti
nello svolgimento di attività di educazione ambientale per il Parco Regionale Riviera di Ulisse. La
selezione dell’Organismo da invitare per l’affidamento dei servizi di volta in volta determinati dal
Parco avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, imparzialità, parità di trattamento e
non discriminazione.
Art. 12
Forme di sostegno
Gli Organismi iscritti all’Elenco possono:

gratuitamente a strutture del Parco

L’Ente Parco provvederà a promuovere e pubblicizzare le attività di volta in volta proposte
attraverso: il proprio sito web www.parcorivieradiulisse.it predisponendo una sezione specifica o la
propria mailing list; o portali e nazionali, regionali e locali (VisitLazio, Parks, Parchilazio...); o i
propri social network; o la realizzazione di materiale promozionale ad hoc.
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Allegato 1 al Regolamento che disciplina l’“Elenco degli organismi operanti nel campo dell’Educazione
Ambientale, Sport, Turismo e Spettacolo”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONI

PER L’ISCRIZIONE all’“ELENCO DEGLI ORGANISMI OPERANTI NEL CAMPO DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE,
SPORT, TURISMO E SPETTACOLO”
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di
dichiarazioni mendaci
Il sottoscritto____________________________________________________________________________
Indirizzo di residenza ___________________________________________________________________
Città __________________________CAP_______________
C.F___________________________
Telefono ___________________________ email______________________________________________
pec_____________________________________________________
In qualità di:
☐ libero professionista
☐ legale rappresentante di ______________________________________________________
Costituitosi in data __________________ Natura giuridica ____________________________________
Indirizzo sede legale ____________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________
P.IVA __________________________
Iscritto alla C.C.I.A.A. (qualora l’Organismo vi sia iscritto) di_______________________ nella
sezione __________________ con il n.____________________
(PER LE ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE ) indicare l’anno di deposito dell’atto costitutivo e l’agenzia delle
Entrate presso la quale è avvenuta la registrazione per l’attribuzione del codice fiscale o il numero di
iscrizione all’Elenco regionale della Regione Lazio istituito ai sensi della legge regionale 27 giugno 1996 n.24
C.C.N.L. di settore applicato per il personale dipendente: ___________________________________
N. dipendenti _______________________________
PRESA VISIONE DEL AVVISO PUBBLICO INERENTE L’OGGETTO E DEL REGOLAMENTO,
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DEL QUALE ACCETTA INCONDIZIONATAMENTE OGNI PARTE

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione indetta dal Ente Regionale Parco Riviera di Ulisse per
l’iscrizione all’albo “Elenco degli organismi operanti nel campo dell’Educazione Ambientale, Sport, Turismo
e Spettacolo”.
Sezione/i dell’Elenco cui si chiede di essere iscritti:
☐ educazione ambientale in ambito scolastico ed extrascolastico, con particolare riferimento ai
progetti contenuti all’interno del catalogo relativo al programma regionale di sistema GENS
☐ visite guidate ed escursioni nel territorio del Parco
☐ eventi giornalieri su tematiche inerenti la salvaguardia ambientale
☐ incontri didattico-divulgativi e formativi su argomenti di interesse naturalistico
☐ eventi finalizzati alla promozione e valorizzazione del territorio a carattere culturale, sportivo,
escursionistico o d'intrattenimento.
E’ possibile selezionare più opzioni
A tal fine dichiara:
•che non concorre per la stessa procedura di affidamento sia in forma singola che in forma associata
(Raggruppamento Temporaneo);
•di avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore di intervento pertinente al
presente Avviso;
•di avere capacità a contrarre con la P.A ovvero che non sussistono provvedimenti definitivi, o
procedimenti in corso, ostativi all’assunzione di pubblici contratti, ai sensi della legge 55/90;
•di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali;
•di essere in regola con le disposizioni di legge vigenti in materia di rapporto di lavoro e di rispettare
nei confronti di tutto il personale impiegato i vigenti CC.N.L., nonché i contratti integrativi di
categoria di riferimento;
•di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge n.
136/10 e s. m. i in caso di affidamento di incarichi;
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•di conoscere ed accettare incondizionatamente le clausole dell’Avviso e del Regolamento dell’
“Albo degli organismi operanti nel campo dell’Educazione Ambientale, Sport, Turismo e
Spettacolo”
Luogo e data _________________________lì__________________________
Il Legale rappresentante dell’Organismo ____________________________________
(Timbro e firma)
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA
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DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI - ART. 80 D.lgs. 50/2016
(AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il _____________________________
e residente in _____________________________________________________________(_____)
via _______________________________________________________________ n. __________
telefono n. _________________________________ fax n. _______________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
(titolare, legale rappresentante)
dell’Impresa ____________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________
via ______________________________________________________ n. _______ cap _________
Codice Fiscale _____________________________ Partita. I.V.A. _________________________

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e
consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità degli atti, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di non trovarsi nelle
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi
contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In particolare, dichiara specificamente di non aver commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
o dei contributi previdenziali (art.80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016).
In fede.

_________________________, lì ___________
firma
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Allegato 2
al Regolamento che disciplina l'Elenco degli organismi operanti nel
campo dell'Educazione Ambientale, Sport, Turismo e Spettacolo"

Autorizzazione ai sensi del D.lgs. 196/2003
I sottoscritti:
libero professionista _______________________________________________________
ovvero
legale rappresentante e/o titolare ______________________________________________
di ________________________________________________________________
operatore ____________________________________________________________
operatore ____________________________________________________________
operatore ____________________________________________________________
operatore ____________________________________________________________
operatore ____________________________________________________________
operatore ____________________________________________________________
DICHIARANO
di autorizzare il Parco Regionale Riviera di Ulisse al trattamento dei propri dati personali ai sensi
dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, recante le disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
L'Ente Parco con sede in Gaeta, via Annunziata n.21, 04024 (LT), in qualità di titolare del
trattamento informa che i dati personali forniti verranno trattati per finalità strettamente connesse
all'erogazione del servizio, per mezzo di sistemi informatici idonei a garantire la loro sicurezza e
riservatezza.
NOME E COGNOME
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FIRMA

