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Manifestazione d’interesse per l’iscrizione all'albo di operatori per il servizio di manutenzione 
del territorio e per attività funzionali alla sistemazione e della rete sentieristica. Avvio 
procedura  

Istanza di partecipazione all'Albo operatori per il servizio di manutenzione della rete sentieristica e 
per attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio  

(Art. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Al Parco Nazionale delle Cinque Terre 
pec@pec.parconazionale5terreit 

protocollo@parconazionale5terre.it 
OGGETTO: Domanda di iscrizione all'Albo operatori per il servizio di manutenzione della rete sentieristica 
e per attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio e contestuale autocertificazione e 
dichiarazione sostitutiva. 
Il sottoscritto ____________________________ nato a _________________________ il _____________ 
residente in via/piazza ______________________________ Comune di _________________________ 
c.a.p. ________ tel. _______ / _____________ Cod. Fisc. ______________________ P.I. 
______________________ 

C H I E D E 
di essere iscritto all'Albo operatori per il servizio di manutenzione della rete sentieristica e per attività 
funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio di cui alle seguenti categorie: 
a) manutenzione di percorsi, sentieri, aree di sosta attrezzate e piccole regimazioni delle acque interessanti la 
sede dei sentieri; 
b) sistemazione e manutenzione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e forestale, quali muri a 
secco, scalinate, staccionate e realizzazione di piccole opere di ingegneria naturalistica ecc; 

D I C H I A R A 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: necessario essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

•€ cittadinanza italiana oppure essere equiparati ai sensi di legge ai cittadini dello Stato o avere la 
cittadinanza di uno degli stati membri della Comunità Europea, unitamente ai requisiti di cui all’art.3 
del D.P.C.M. n. 174 del 07/02/1994; 

•€godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

•€ essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

•€ avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
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•€ godimento dei diritti civili e politici; 

•€ idoneità psico-fisica all’impiego senza prescrizioni alla mansione di cui al d.lgs.81/2008 e 
ss.mm.ii. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 

•€ per i concorrenti di sesso maschile: essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e di quelli 
relativi al servizio militare, ai sensi della normativa vigente; 

•€ essere iscritto nelle liste elettorali del proprio comune di residenza; 

•€ non aver riportato condanne penali, di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti pubblici nonché di 
non aver procedimenti penali in corso; 

•€ essere già in possesso di partita IVA o con impegno all’apertura della posizione, in caso di 
affidamento di lavori da parte dell’Ente Parco; 

•€ essere in possesso di patente di guida tipo B;  

•€ di prendere atto che la partecipazione al corso non genera obblighi da parte dell’Ente Parco ed in 
particolare non determina responsabilità precontattuale; 

Il sottoscritto allega alla presente curriculum esperienziale delle proprie competenze per la validazione 
da parte di un Ente certificatore e dichiara, in caso di non validazione del curriculum, di partecipare 
al corso di formazione.  

Il presente documento, cui si allega documento di riconoscimento in corso di validità, è ritenuto valido 
solo se compilato in ogni sua parte. 
 In fede 
 Luogo_______________data___/____/_____             


