
 

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 117 del 21/02/2023  

 

 

AL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE 

Via Discovolo snc c/o Stazione Manarola 

19017 RIOMAGGIORE 

pec@pec.parconazionale5terre.it 

 

 

OGGETTO: Domanda di contributo muri a secco 

 

Telefono ____________________________________ 

 

e-mail: ______________________________ PEC: _______________________________ 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________ 

il ________________________ residente nel Comune di __________________________________ 

Via, Frazione o Località _________________________________________________________n.______ 

nella qualità di (barrare una delle caselle sottoindicate): 

□ proprietario  

□ conduttore in forza del seguente atto _________________________________  

□azienda agricola ______________________________ di proprietà 

_________________________________  

dei sottoelencati terreni. 

C H I E D E 

 

il contributo per il ripristino i muri a secco crollati, a causa delle avverse condizioni metereologiche 

verificatesi dal mese di Novembre 2021 alla data di pubblicazione del bando, da eseguirsi nei terreni agricoli 

sottoindicati: 

 

 

1. Foglio n° ________________ mappale n° __________________ 

(lunghezza) ____________ x (altezza) ____________ = mq. __________ 

 

2. Foglio n° ________________ mappale n° __________________ 

(lunghezza) ____________ x (altezza) ____________ = mq. __________ 

 

3. Foglio n° ________________ mappale n° __________________ 

(lunghezza) ____________ x (altezza) ____________ = mq. __________ 

 

4. Foglio n° ________________ mappale n° __________________ 

(lunghezza) ____________ x (altezza) ____________ = mq. __________ 

 

5. Foglio n° ________________ mappale n° __________________ 

(lunghezza) ____________ x (altezza) ____________ = mq. __________ 

 

6. Foglio n° ________________ mappale n° __________________ 

(lunghezza) ____________ x (altezza) ____________ = mq. __________ 

 

7. Foglio n° ________________ mappale n° __________________ 

(lunghezza) ____________ x (altezza) ____________ = mq. __________ 

 



8. Foglio n° ________________ mappale n° __________________ 

(lunghezza) ____________ x (altezza) ____________ = mq. __________ 

 

8. Foglio n° ________________ mappale n° __________________ 

(lunghezza) ____________ x (altezza) ____________ = mq. __________ 

 

10. Foglio n° ________________ mappale n° __________________ 

(lunghezza) ____________ x (altezza) ____________ = mq. __________ 

 

 

 

 

TOTALE mq. __________ 

 

 

D I C H I A R A  

(dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 

N.B.: BARRARE LE CASELLE INTERESSATE 

 

□ che il contributo richiesto è relativo al ripristino di muri crollati a causa delle avverse condizioni 

meteorologiche verificatisi dal mese di Novembre 2021 alla data di pubblicazione del bando e 

ancora da ricostruire; 

□ che il muro crollato è ancora da ripristinare; 

□ che il muro è di sostegno al terreno agricolo corrispondente alla definizione di “superficie 

agricola” ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, lettera e) del Reg. UE n. 1307/2013; 

□ che il terreno ricade all’interno della zona del Parco Nazionale delle Cinque Terre, così come 

definita nella cartografia allegata al D.P.R. 06/10/99 di istituzione dell’Ente Parco, consultabile 

anche sul sito internet dell’Ente Parco www.parconazionale5terre.it; 

□ di impegnarsi a ricostruire il muro entro sei mesi a far data dall’ammissione del contributo; 

□ di impegnarsi a conservare il muro in buono stato di manutenzione ed a mantenere coltivato il 

terreno sovrastante ad esso; 

□ di valorizzare le buone pratiche di sostenibilità e riduzione degli impatti ambientali dipendenti dal 

progetto, con particolare riguardo all’adeguato conferimento dei rifiuti mediante raccolta 

differenziata, all’utilizzo di materiali riutilizzabili o riciclabili o compostabili; 

□ di ripristinare i muri a secco con materiali e secondo le forme e le tipologie costruttive tradizionali, 

a regola d’arte, senza utilizzare cemento o alcun altro tipo di legante, pena il rifiuto o la revoca totale 

del sostegno richiesto per l’intero manufatto, seguendo le “Linee guida per la manutenzione dei 

terrazzamenti delle Cinque Terre – Manuale per la ricostruzione dei muretti a secco” (Progetto life 

prosit: pianificazione e recupero delle opere di sistemazione del territorio costiero delle Cinque 

Terre); 

□ di ripristinare il muro a secco crollato mantenendo le stesse caratteristiche originarie, in particolare 

la stessa altezza, lo stesso profilo e quindi lo stesso prospetto di fascia, ivi incluso il materiale;  

□ che le opere da realizzare sono conformi alle previsioni della vigente normativa urbanistica, 

nonché da ogni altra norma statale e regionale in materia di tutela dei valori naturalistici, 

paesaggistici ed ambientali; 

□ di rendere disponibile al controllo ed al monitoraggio tutta la documentazione relativa agli 

investimenti realizzati, anche nel caso in cui detta documentazione si trovi presso terzi; 

□ di comunicare tempestivamente eventuali modifiche o variazioni al programma dell’intervento 

all’Ente Parco, che si riserva di riesaminare la domanda e di autorizzare la modifica o variazione; 

□ di esonerare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità o molestia conseguente ad eventuali 

danni che per effetto della esecuzione e dell’esercizio delle opere dovessero essere arrecate a persone 

o beni pubblici o privati e di sollevare l’Amministrazione stessa da ogni azione o molestia; 

□ di consentire l’accesso al luogo dell’investimento da parte delle persone incaricate dei controlli 

(prima e dopo la ricostruzione del muro);  

□ di non aver beneficiato, né di voler beneficiare, per le opere preventivate, di altre provvidenze 

previste dalle vigenti disposizioni di legge che coprano interamente il recupero di tali porzioni di 

terrazzamento e non aver beneficiato della fornitura di pietre o altro contributo da parte del Parco; 

http://www.parconazionale5terre.it/


□ di essere: Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o coltivatori diretti (CD) così come 

definito all’art. 2135 del Codice Civile (con pagamento contributi INPS);  

□ di essere: Aziende Agricole con p.iva iscritte al registro imprese e senza pagamento 

contributi INPS; 

□ di essere: Imprese agricole semplici cioè con partita iva ma non iscritte al registro imprese; 
□ che il o i muro/i oggetto d’intervento: 

- n. 1 dista ________ mt. dal sentiero REL n. ____; 

- n. 2 dista ________ mt. dal sentiero REL n. ____; 

- n. 3 dista ________ mt. dal sentiero REL n. ____; 

- n. 4 dista ________ mt. dal sentiero REL n. ____; 

- n. 5 dista ________ mt. dal sentiero REL n. ____; 

- n. 6 dista ________ mt. dal sentiero REL n. ____; 

- n. 7 dista ________ mt. dal sentiero REL n. ____; 

- n. 8 dista ________ mt. dal sentiero REL n. ____; 

- n. 9 dista ________ mt. dal sentiero REL n. ____; 

- n. 10 dista ________ mt. dal sentiero REL n. ____; 

□ che il o i muro/i oggetto d’intervento: 

- n. 1 dista ________ mt. dal corso d’acqua _______________________; 

- n. 2 dista ________ mt. dal corso d’acqua _______________________; 

- n. 3 dista ________ mt. dal corso d’acqua _______________________; 

- n. 4 dista ________ mt. dal corso d’acqua _______________________; 

- n. 5 dista ________ mt. dal corso d’acqua _______________________; 

- n. 6 dista ________ mt. dal corso d’acqua _______________________; 

- n. 7 dista ________ mt. dal corso d’acqua _______________________; 

- n. 8 dista ________ mt. dal corso d’acqua _______________________; 

- n. 9 dista ________ mt. dal corso d’acqua _______________________; 

- n. 10 dista ________ mt. dal corso d’acqua _______________________; 

 

 

 

Data _____________________________ 

           

 

F I R M A 

 

 

 

 
Documenti da allegare pena esclusione: 

 

1) planimetria/e in formato PDF su base catastale, in scala non inferiore a 1:2000, con individuazione 

del tratto o dei tratti di muro da ripristinare, indicati univocamente con numero progressivo che 

consenta di individuare e collegare il tratto di muro sulle relative fotografie georeferenziate di cui al 

punto successivo; 

2) almeno una fotografia in formato Jpeg o Jpg geo-referenziata per ogni tratto di muro da ripristinare. 

Per georeferenziazione delle fotografie sono sufficienti le coordinate GPS registrate da una 

fotocamera digitale o da uno smartphone con GPS integrato. Le fotografie devono essere nitide e 

consentire in maniera inequivocabile di visualizzare almeno la parte di muro da ripristinare nella sua 

interezza. Il richiedente dovrà numerare progressivamente ciascuna fotografia ed associarla in 

maniera univoca con il medesimo numero nella planimetria di cui al punto 1; 

3) documentazione idonea a dimostrare l’effettiva coltivazione del terreno sovrastante laddove non sia 

dimostrato con la documentazione fotografica richiesta al punto precedente; 

4) copia del documento di identità in corso di validità; 

5) visura catastale non antecedente al 01 gennaio 2021; 

6) documentazione attestante il possesso in caso di conduzione dei terreni e/o dichiarazione del 

proprietario dell’immobile a presentare istanza di richiesta di contributo per ripristino muro a secco con 

relativa copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

 



 

Data _____________________________ 

           

 

F I R M A 
 

 

 

 

 

 

Domande di pagamento 

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del contributo concesso.  

Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione e sarà liquidato previa verifica degli interventi realizzati e dovrà essere 

corredata dalla seguente documentazione: 

1) Dichiarazione dell’avvenuta ricostruzione del muro secondo le indicazioni dell’Avviso, completa di fotocopia 

del documento d’identità; 

2) Documentazione fotografica a colori digitale del muro ricostruito, riconducibile al punto di presa fotografico e 

all’angolazione delle fotografie precedentemente presentate a corredo della domanda di contributo 

3) Riferimenti bancari per la liquidazione; 

 

 

 

Data _____________________________ 

           

 

F I R M A 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 13 e 15 del Regolamento 2016/679 UE (di seguito anche “GDPR”), desideriamo informare 

che i dati personali conferiti al Parco Nazionale delle Cinque Terre (di seguito anche “Titolare”) formano oggetto di trattamento da 

parte del nostro Ente nel rispetto della normativa sopra richiamata.  

Principali definizioni e riferimenti legali  

Dato personale  

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la 

persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, 

un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua 

identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.  

Interessato  

La persona fisica cui si riferisce il Dato Personale.  

Trattamento  

Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 

insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la 

modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  

Titolare del Trattamento  

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le 

finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere 

stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.  

Responsabile del trattamento  

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolaredel 

trattamento.  

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)  

La persona fisica o giuridica che informa e fornisce consulenza al Titolare del trattamento dei dati personali, sorveglia 

sull’osservanza del GDPR, fornisce pareri in merito alla valutazione d’impatto (DPIA) coopera e funge da punto di contatto con 

l’Autorità garante della protezione dei dati personali.  

Soggetto autorizzato  

È il soggetto persona fisica che effettua materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali. Destinatario La persona fisica o 

giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. 

Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine 

conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette 



autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento. Riferimenti 

Legali Il D. Lgs. 196/2003 e successive m. e i. e il Regolamento 2016/679 UE.  

 

Titolare del trattamento dei dati e DPO  

Il Titolare del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante del Parco Nazionale delle Cinque Terre c/o Sede Legale delParco 

Nazionale delle Cinque Terre Via Discovolo snc - c/o Stazione Manarola - 19017 Riomaggiore (SP) Italia T. +39 0187 762600 Fax 

+39 0187 760040 e-mail: protocollo@parconazionale5terre.it PEC: pec@pec.parconazionale5terre.it IlResponsabile della Protezione 

dei Dati (DPO) T. +39 0187 762600 e-mail: dpo@parconazionale5terre.it  

 

Finalità, base giuridica e durata del trattamento  

I dati personali conferiti al Titolare sono necessari per:  

1. Presentazione domanda di contributo per muri a secco; 2. Verifiche dell’Ente Parco; 3. Oneri di legge.I dati necessari vengono 

trattati per un periodo di tempo utile al raggiungimento delle predette finalità.Le basi giuridiche per il trattamento, ai sensi dell’art. 6 

del Regolamento 2016/679 UE, sono: 1. Il consenso; 2. Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 3. L’adempimento di obblighi di Legge cui è soggetto il Titolare del 

trattamento dei dati. Destinatari Informiamo inoltre che i dati personali conferiti al Titolare non saranno diffusi a Terzi, salvo le 

comunicazioni ad altri destinatari per effettuare la fornitura di barbatelle, per attività di verifica e per ottemperare a tutti i connessi 

obblighi di Legge. Il Titolare, nell’esercizio delle sue attività istituzionali e per erogare servizi, si potrebbe avvalere di collaboratori 

esterni, professionisti e fornitori che potrebbero essere autorizzati a trattare i dati personali in possesso del Titolare. Modalità di 

trattamento Il trattamento da parte del Titolare viene svolto in forma automatizzata e/o manuale, senza profilazione di cui all’Art. 22, 

paragrafi 1 e 4 del GDPR, nel rispetto di quanto previsto dagli Artt. 29 e 32 GDPR e conformemente ai principi di liceità, limitazione 

delle finalità e minimizzazione dei dati, ex Art. 5 GDPR. Il trattamento viene effettuato presso la sede legale e/o in luoghi nella 

disponibilità giuridica del Titolare. Categorie particolari di dati Il Titolare, nell’esercizio delle sue attività, potrebbe venire a 

conoscenza anche di dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 

intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 

persona ” e dati giudiziari (ex Articoli 9 e 10 del GDPR). Esercizio dei diritti In ogni momento, l’Interessato potrà esercitare, ai sensi 

degli Articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le 

indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica o la cancellazione 

dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo  automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) 

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; h) revocare il consenso in 

qualsiasi momento senzapregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; i) proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali (garante@gdpr.it o protocollo@pec.gdpr.it).  

L’Interessato potrà esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al suindicato  

Titolare del trattamento. _____________, _________________  

 

Il Titolare del trattamento dei dati Parco Nazionale delle Cinque Terre  

Io sottoscritto/a dichiaro di aver compreso l’Informativa Privacy del Parco Nazionale delle Cinque Terre che precede. 

 ___________, ___________________  

 

Richiedente/Interessato  

F I R M A  

_______________________________ 

 

CONSENSO LIBERO E SPECIFICO 

Io sottoscritto/a, alla luce dell’Informativa Privacy del Parco Nazionale delle Cinque Terre, consapevole che un consenso parziale 

potrebbe pregiudicare, in tutto o in parte, il raggiungimento delle finalità del trattamento medesimo: 

    esprimo il consenso     NON esprimo il consenso  

al trattamento di tutti i dati personali conferiti al Parco Nazionale delle Cinque Terre, secondo i principi e le modalità indicate 

nell’informativa;  

    esprimo il consenso     NON esprimo il consenso  

alla comunicazione dei dati personali conferiti al Parco Nazionale delle Cinque Terre ad altri destinatari, per le finalità indicate 

nell’informativa (Es: Enti pubblici, fornitori, consulenti, ecc.);  

 

_____________, _______________  

 

Richiedente/Interessato  

F I R M A 

____________________________ 

 

mailto:dpo@parconazionale5terre.it

