PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Allegato 2

RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO “TERREVIVE
DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA”
IN QUALITA’ DI

ESPERTO NEL SETTORE AGRO-ZOOTECNICO E AGROALIMENTARE
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. ………………………………………………..........................................................................................
Partita IVA …………………………..……………………………….........................................................................

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 aver maturato espererienza di almeno 4 anni nel seguente settore: …...........................................................
di essere un agricoltore/allevatore custode del Parco Gran Sasso Laga avendo partecipato al progetto
Cerere, Persefone, Demetra, Patata turchesa, Fruttantica, Maia, Pagliarola;
di essere ristoratore custode del Parco Gran Sasso Laga, avendo partecipato allo specifico progetto del
Parco ;
di essere in possesso dell'autorizzazione all'uso del nome e del logo del Parco sulle produzioni
agroalimentari:

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”

