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Allegato 1

 

MANIFESTAZIONE D' INTERESSE ADESIONE AL PROGETTO  
“TERREVIVE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA” 

 
  All’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso 
  e Monti della Laga 
  Via del Convento 
  67100 - Assergi - L'Aquila       
 

  PEC: gransassolagapark@pec.it  
 

 

Il/la sottoscritto/a  ……………………………..…………………………..........……………………….............................................. 
 

 

nato/a a ………………………………………………………………........………… il …………………..............…………............... 
 

 

residente a ……………………….………………..………................................................CAP ….................................................  
 

via ………………..…………………………………………............................................................................................................. 
 

telefono fisso …………………………………………...... mobile ……..…………………………………………............................... 
 

 

email: …...................................................................................................................................................................................... 
 

Cod. Fisc. ……………………....…………………………...........P. IVA ……….…………………..…………………….................... 
 
Associazione/Consorzio/Cooperativa 
…..................................................................................................................................... 
NB: per le  Associazioni, Consorzi, Cooperative, Fondazioniindicare il nome del legale rappresentante  
 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALL’ADESIONE AL PROGETTO “TERREVIVE DEL PARCO” 
 

avendo letto attentamente l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, 

dichiara: 

(barre una delle opzioni di interesse) 
 

di essere disoccupato o inoccupato; 

di avere un’occupazione lavorativa al di fuori del settore agricolo/zootecnico/agroalimentare; 

di avere un’occupazione lavorativa nel settore agricolo/zootecnico/agroalimentare o essere imprendiitore agricolo 

di essere il legale rappresentante di Associazioni/Consorzi/Cooperative/Fondazioni che hanno tra le finalità 
statutarie l’occupazione e/o l’inclusione sociale dei giovani. 
 

dichiara inoltre:  
 

di avere                           di non avere                       

rapporti di coniugio, parentela/affinità entro il 4° grado con un imprenditore del settore agricolo, zootecnico 
agroalimentare;     

  e propone la/le seguente/i idea/e progettuale/li - massimo 2 progetti -  

Descrivere brevemente l'idea progettuale: settore, attività che si intende svolgere, fasi salienti, risvolti agro-ambientali e sociali, stato di attuazione del 
progetto, territorio interessato, investimenti economici necessari, grado di innovazione, potenzialità occupazionali, replicabilità, ecc. 

 
 

 

 

Progetto 1: “TITOLO” 
da compilare entro un massimo di due cartelle A4 

 

 

 

 

Progetto 2: “TITOLO” 
da compilare entro un massimo di due cartelle A4 

Legge sulla privacy 
Il trattamento e la diffusione dei Suoi dati personali verranno trattati ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

Si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In relazione ai predetti 
trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).       

Si autorizza il trattamento e la diffusione dei dati personali ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”.  
 

Data …………………………….……….…….   Firma…………….…….………………………… 
 

 

Inviare tramite PEC, a mano in busta chiusa o a mezzo posta con la dicitura “Richiesta di adesione al progetto Terre Vive del Parco” 
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