
   

 

 
All’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

Via Comunale 23  
54013 Sassalbo di Fivizzano 

 
 
 
PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER L’ELENCO DI GUIDE AMBIENTALI 
ESCURSIONISTICHE, DELLE GUIDE ALPINE E DELL’ELENCO DI GUIDE TURISTICHE DA 
PUBBLICARE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO 
EMILIANO 
 
 
Il sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a ______________________ 
Il ____________________________, residente a _________________________ Prov.________________ 
In Via/Piazza____________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARO: 
 

- di voler presentare la mia candidatura affinché l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 
formi degli elenchi di Guide Ambientali escursionistiche, Guide Alpine e Guide Turistiche operanti nel 
territorio del Parco Nazionale e della Riserva di Biosfera Unesco dell’Appennino Tosco Emiliano 

- Che i dati, le informazioni e le notizie ivi riportate sono rispondenti al vero. 
- Di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, sono possibili sanzioni penali ai sensi  

dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre alla immediata cancellazione del mio nominativo/dei miei dati dal 
sito web istituzionale dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e della Riserva Uomo e 
Biosfera Unesco dell’Appennino Tosco Emiliano. 

 
 

AUTORIZZO: 
 

- l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano alla pubblicazione dei miei dati personali ai fini 
dell’inserimento degli stessi sul sito web istituzionale del Parco secondo le modalità descritte nell’avviso 
pubblico allegato al Decreto Presidenziale n. 18 del 25.05.2020 e per le finalità espresse nel medesimo 
Decreto. 

 
 

Nome e 
cognome 

Codice di 
riferimento 
registro 
guide 
ambientali 
escursionist
iche  

Codice di 
riferimento 
registro 
guide alpine 

Codice di 
riferimento 
guide 
turistiche 

Anno di 
iscrizione 

Anno di 
rinnovo 
iscrizione 

Riferimenti Lingue 
parlate 

Periodo di 
attività 

      E-Mail 
__________
__________
__________ 
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Nome e 
cognome 

Codice di 
riferimento 
registro 
guide 
ambientali 
escursionist
iche  

Codice di 
riferimento 
registro 
guide alpine 

Codice di 
riferimento 
guide 
turistiche 

Anno di 
iscrizione 

Anno di 
rinnovo 
iscrizione 

Riferimenti Lingue 
parlate 

Periodo di 
attività 

      Tel 
__________
__________
__________ 

  

      Sito web 
__________
__________
__________ 

  

 
 
 
 

Allego  
 
-documento di identità personale e in corso di validità; 
- attestato di abilitazione/idoneità alla professione o tesserino di riconoscimento con evidenza del rinnovo 
nell’anno in corso 

 
 
Luogo e data ____________________________      Firma _______________________________ 
 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: 
 
1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: inserimento del nominativo e dei contatti 

delle Guide Ambientali Escursionistiche, Guide Alpine eGuide Turistiche, all’interno del sito web 
dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano - www.parcoappennino.it. 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatiche manuali; 
3. I dati saranno oggetto di diffusione a mezzo del sito web istituzionale dell’Ente Parco Nazionale 

dell’Appennino Tosco Emiliano: www.parcoappennino.it; 
4. Il titolare del trattamento è: Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano; 
5. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, 

dott. Giuseppe Vignali; 
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi  Della 

normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
Firma ___________________________ 
 

 


