
 

 

 

 

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
per la designazione di rappresentanti delle Associazioni di categoria nella 

“CONSULTA PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO” 

dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese (e s.m.i.) 

“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” 

 
PREMESSO 

 

-  che il Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, in applicazione 

dell’articolo 18bis della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (e s.m.i.) “Testo unico sulla 

tutela delle aree naturali e della biodiversità” deve procedere alla costituzione della 

“CONSULTA PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO”; 

 

-  che il Presidente dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese con Decreto n. 

62 del 25/10/2022 e ai fini della presentazione delle candidature, ha approvato il presente 

avviso da rendere pubblico allo scopo di acquisire disponibilità alla designazione di 

componenti nella “CONSULTA PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO”; 

 

RICORDATO CHE 

 

-  la CONSULTA PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO esprime pareri sul Regolamento delle 

Aree protette, sul Piano pluriennale economico sociale e sui Piani di Area e può formulare al 

Consiglio dell’Ente di gestione proposte relative alle attività di promozione del territorio; la 

CONSULTA avrà durata corrispondente al Consiglio che ne effettua la designazione; 

 

-  la CONSULTA PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO è convocata dal Presidente dell’Ente di 

gestione almeno due volte all’anno e, comunque, tutte le volte che lo richiedano almeno un 

terzo dei componenti; 

 

dato atto che la designazione dei soggetti che andranno a far parte della CONSULTA PER LA 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO, una volta acquisite le candidature degli interessati, sarà effet-

tuata dal Consiglio dell’Ente-Parco; in caso vi siano candidature in numero superiore ai posti 

disponibili, sarà applicato un criterio di selezione cronologico riferito alla presentazione della 

domanda; 

 

-  i componenti della CONSULTA PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO non hanno diritto ad 

alcuna indennità o rimborso spese; 

 

-  ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici chiamati a far parte della 

CONSULTA PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO dovranno espressamente essere autoriz-

zati dall’Amministrazione di appartenenza; 

 

-  la designazione dei soggetti che andranno a far parte della CONSULTA PER LA PROMOZIONE 

DEL TERRITORIO, una volta acquisite le candidature degli interessati, sarà effettuata dal 

Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese; 

 

SI INVITANO 



 

 

 

le Associazioni afferenti alle categorie di seguito indicate, a presentare la candidatura per la 

designazione del proprio rappresentante nella “CONSULTA PER LA PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO” dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese; le candidature 

potranno essere una per ogni Associazione, tenendo presente che la CONSULTA PER LA 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO è così composta: 

a) da uno a tre rappresentanti delle associazioni artigiane; 

b) da uno a tre rappresentanti delle associazioni commerciali; 

c) da uno a tre rappresentanti delle associazioni di promozione turistica; 

d) da uno a tre rappresentanti delle associazioni agricole; 

e) un rappresentante del Club Alpino Italiano; 

f) un rappresentante del Collegio delle guide alpine, di cui all’articolo 13 della legge 

regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina); 

g) da uno a tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi 

dell’articolo 13 della l. 349/1986; 

h) da uno a tre rappresentanti delle associazioni venatorie; 

i) da uno a tre rappresentanti di specifiche realtà associative particolarmente 

rappresentative per il territorio di riferimento dell’Ente-Parco, non rientranti fra i 

soggetti di cui alle precedenti lettere. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Le Associazioni dovranno presentare la candidatura secondo il modello allegato al presente 

avviso (v. Allegato A). 

  

Alla proposta di candidatura di cui sopra dovranno essere allegati: 
 

a) la dichiarazione della persona designata redatta secondo il modello allegato al presente 

avviso (v. Allegato B), che dovrà essere debitamente sottoscritta; 

b) copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi 

dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

La candidatura, deve pervenire tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

parcopopiemontese@pec.it, potrà essere sottoscritta sia con firma digitale che con firma 

autografa;  

entro e non oltre le ore 12.00 del 30/11/2022. 

 

L’oggetto della PEC dovrà recare la seguente dicitura: "Candidatura per la designazione a 

rappresentante nella Consulta per la promozione del territorio dell’Ente di gestione 

delle Aree protette del Po piemontese". 

 

La dichiarazione personale di candidatura di cui all’allegato B), oltre ai dati personali 

(generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, recapito telefonico e indirizzo e-mail), 

deve contenere o essere corredata dal curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, 

del candidato da cui risultino, a pena d’irricevibilità ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della 

legge regionale n. 39/1995: 

• i requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire; 

• il titolo di studio posseduto; 

• l’elencazione delle attività lavorative svolte e delle esperienze maturate; 

• le cariche (elettive e non) ricoperte; 

• le eventuali condanne penali o carichi pendenti, anche in caso di beneficio della non    

menzione sui certificati del casellario giudiziale. 
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Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 

e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

 

Si sottolinea che ai sensi dell'articolo 76 del sopracitato D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni 

mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia. 

 

In nessun caso saranno prese in considerazione le candidature: 

• trasmesse via PEC oltre l’ora e la data su indicata o in data anteriore alla pubblicazione 

del presente avviso (faranno fede la data di trasmissione della PEC); 

• inviate con altro mezzo di trasmissione diverso dalla PEC; 

• prive della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di 

validità; 

• prive della sottoscrizione della domanda. 

 

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) i dati personali forniti verranno utilizzati esclusivamente ai fini 

del procedimento di nomina di cui al presente avviso. 

 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 (e s.m.i.) e della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 

14, la Responsabile del procedimento viene identificata nella Direttrice dell’Ente-Parco, dott.ssa 

Monica Perroni. 

 

Ogni informazione potrà essere richiesta alla Responsabile del Procedimento di cui sopra. 

 

I moduli necessari per la presentazione delle domande in formato WORD sono disponibili sul 

sito: www.parcopopiemontese.it in allegato all’avviso. 

 

 

Valenza, data della firma digitale. 

 

 

                 IL PRESIDENTE 

dell’Ente di gestione delle Aree protette 

            del Po piemontese 

                 ROBERTO SAINI 
                        Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 

 

http://www.parcopopiemontese.it/
http://www.parcopopiemontese.it/
http://www.parcopopiemontese.it/


 

 

Allegato A 

Modello per la presentazione di candidatura a rappresentare un’associazione nella 

“Consulta per la promozione del territorio” dell’Ente di gestione delle Aree protette 

del Po piemontese 
 
 

Al Presidente dell’Ente di gestione 

delle Aree protette del Po piemontese 

parcopopiemontese@pec.it 
 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

nato/a a                                   (Prov.           )   il 
 

residente a                                (Prov.          )   in Via 
 

domiciliato/a                                            in Via   
 

tel.                         indirizzo e-mail   
 

Legale rappresentante dell'Associazione denominata: 
 

della seguente tipologia (secondo l’elencazione di cui all’art.18 bis L.r. 19/2009): 
 

presenta la candidatura del/la sig./a: 
 
 

per la designazione a componente della Consulta per la promozione del territorio 

dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese. 

 

Richiede che le comunicazioni relative alla presente candidatura siano inviate al seguente 

indirizzo: 

Nome/Cognome: 
 

Via                                                                 Comune 
 

C.A.P.                       Provincia                         Telefono 
 

ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Associazione: 

 

Allega alla presente: 

- Statuto dell’Associazione; 

- Allegato B; 

- copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità 

(fronte e retro), ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Data,        

 

Firma del legale rappresentante* 

 
(*) La presente istanza è sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di 

identità. 
 

Privacy: 
L'Ente-Parco tratta i dati personali raccolti in occasione del presente Avviso, nel pieno rispetto del 
Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo 
necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare, la raccolta è limitata ai dati 
strettamente necessari, i quali saranno oggetto di valutazione al fine di verificare il possesso dei requisiti 
previsti dal Regolamento, nonché per consentire lo svolgimento e il coordinamento delle attività della 
Consulta. I dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e potranno 
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essere oggetto di confronto con altri dati presenti presso altre amministrazioni pubbliche ovvero già in 

possesso dell’Ente-Parco, nei limiti in cui ciò si renda necessario. I dati personali saranno diffusi, 
limitatamente ai dati identificativi (cognome e nome) e alla circostanza dell'essere componenti della 
Consulta. La diffusione si realizza a seguito della previsione che il Volontario indossi un cartellino 
identificativo durante l'attività. Maggiori e dettagliate informazioni possono essere reperite sul sito web 

istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo: https://privacy.nelcomune.it/parcopopiemontese.it. 



 

 

Allegato B 

 

Modello da utilizzare per la dichiarazione della persona candidata a componente della 

Consulta per la promozione del territorio dell'Ente di gestione delle Aree protette del 

Po piemontese 
 
 

Al Presidente dell’Ente di gestione 

delle Aree protette del Po piemontese 

parcopopiemontese@pec.it 

  

 

Il/La sottoscritto/a 

 

nato/a a                                   (Prov.          )   il 

 

residente a                                (Prov.         ) in Via 

 

domiciliato/a                                            in Via   

 

tel.                         fax                      indirizzo e-mail   

 

accetta la candidatura per la designazione a rappresentante nella Consulta per la 

promozione del territorio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, 

in rappresentanza della seguente Associazione: 

 

 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in 

atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

 

1. di aver conseguito i seguenti titoli di studio: 

 

 

 

 

2. di avere i seguenti requisiti personali in riferimento all’incarico da ricoprire: 

 

 

 

 

3. di svolgere attualmente le seguenti attività lavorative (descrivere brevemente gli elementi 

identificativi e i tratti ritenuti maggiormente significativi indicando nel contempo la data di 

inizio dell’attività): 

 

Incarico 

 

 

Inizio dell’attività 

 

 

Descrizione 
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4. di ricoprire attualmente le seguenti cariche (elettive e non elettive): 

Incarico: 

 

 

Periodo: 

 

 

5. di non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio né condanne definitive 

(in caso affermativo viceversa specificare quali): 

 

 

 

6. di non avere carichi pendenti (in caso affermativo specificare quali): 

 

 

 

7. di accettare preventivamente la designazione/nomina qualora conferita. 

 

 

Richiede che le comunicazioni relative alla presente candidatura siano inviate al seguente 

indirizzo: 

 

Nome/Cognome 

 

Via 

 

Comune                            C.A.P.                Provincia                   Telefono 

 

ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale: 

 

 

 

allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro), ai sensi 

dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Data 

 

Firma del candidato 

 

 

(*) La presente istanza è sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di 

identità. 

 
Privacy: 
L'Ente-Parco tratta i dati personali raccolti in occasione del presente Avviso, nel pieno rispetto del 
Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo 
necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare, la raccolta è limitata ai dati 

strettamente necessari, i quali saranno oggetto di valutazione al fine di verificare il possesso dei requisiti 
previsti dal Regolamento, nonché per consentire lo svolgimento e il coordinamento delle attività della 
Consulta. I dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e potranno 
essere oggetto di confronto con altri dati presenti presso altre amministrazioni pubbliche ovvero già in 
possesso dell’Ente-Parco, nei limiti in cui ciò si renda necessario. I dati personali saranno diffusi, 
limitatamente ai dati identificativi (cognome e nome) e alla circostanza dell'essere componenti della 

Consulta. La diffusione si realizza a seguito della previsione che il Volontario indossi un cartellino 
identificativo durante l'attività. Maggiori e dettagliate informazioni possono essere reperite sul sito web 
istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo: https://privacy.nelcomune.it/parcopopiemontese.it. 


