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PARCO REGIONALE MIGLIARINO  
SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

 

MODULO DI CANDIDATURA PER L’ADESIONE AL PROGETTO 
“AMICI DEL PARCO” 

 
 

La presente candidatura, debitamente compilata, dovrà pervenire all’Ente Parco 
esclusivamente via e-mail all’indirizzo volontariato@sanrossore.toscana.it. 
Solo in caso di impossibilità andrà recapitata a mano presso le sedi dell’Ente Parco. 
 
 

Il/La sottoscritto/a Nome:                                       Cognome: __________________________                                      
Data di nascita: ________________________ Luogo di nascita: ___________________________                                               
Codice fiscale: __________________________________________________________________ 
Indirizzo (via/loc.): ______________________________________________________________                                  
Città di residenza: _______________________________________ CAP: __________________                                                                         
Titolo di studio: _____________________ Professione: _________________________________ 
Telefono: _________________________ Cellulare: ____________________________________                                                                                                                               
E-mail:_________________________________________________________________________                                                                                                                             
   

CHIEDE 
di essere inserito nell’Albo degli “Amici del Parco” al fine di partecipare alle iniziative di 

conservazione, promozione e gestione organizzate dal Parco Regionale ed in particolare si rende 
disponibile per la collaborazione volontaria con il Parco nello svolgimento delle seguenti attività: 

 
□  Manutenzione dei sentieri e del verde (con utilizzo di soli attrezzi manuali) 
□  Manutenzione di manufatti ed immobili (piccoli lavori di edilizia, carpenteria, idraulica) 
□  Attività di gestione faunistica (censimenti, catture, monitoraggio dei siti di nidificazione) 
□  Attività di monitoraggio botanico (monitoraggio specie aliene, rilevamento specie minacciate)  
□  Attività di promozione del Parco (partecipazione ad eventi, fiere, manifestazioni) 
□  Attività di rimozione dei rifiuti (pulizia spiagge, sentieri, piccole discariche) 
□  Collaborazione alla gestione zootecnica (allevamenti di bovini, equini e dromedari) 
□ Collaborazione alle attività di ufficio (gestione sito web, piccoli lavori di grafica digitale, 
applicazioni informatiche) 
□ Collaborazione alle attività di educazione ambientale. 
□  Altro: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità attribuite dalla vigente normativa per le false 
dichiarazioni:  

DICHIARA CHE  
(barrare obbligatoriamente con una X le caselle): 

 

Si rende disponibile per lo svolgimento delle attività sopra menzionate, orientativamente con 
cadenza: 
 
□  Settimanale 
□  Mensile 
□  Altro: 
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
□ è fisicamente idoneo per lo svolgimento delle attività per le quali si rende disponibile e di 
possedere il vestiario a ciò necessario. 
 
□  accetta integralmente quanto riportato sul presente MODULO di CANDIDATURA per 
l’attività di AMICI DEL PARCO , di cui ha preso piena visione. 
 
□  ha preso piena visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (legge 31/12/96 n° 675) 
e autorizza conseguentemente l’Ente Parco al trattamento dei propri dati personali per le sole 
finalità correlate allo svolgimento delle attività di censimento e al rilascio del relativo attestato.  

 
□  non ha mai subito condanne per reati ambientali né ha procedimenti penali in corso per alcuna 
tipologia di reato. 
 
□  accetta di presentarsi, quando necessario, munito della necessaria attrezzatura di prevenzione e 
protezione individuale, che dovrà essere utilizzata sempre per non incorrere nel rischio di infortuni 
durante le attività di servizio richieste dall’Ente Parco ed affidate dal responsabile, ai sensi della 
vigente normativa. 
L’Ente Parco è considerato estraneo a qualsiasi tipo di infortunio, cagionato dolosamente o 
colposamente, del volontario sia nell’esercizio delle attività lavorative sia durante le ore libere 
all’interno del territorio del Parco. 
 
□   in caso di partecipazione ad attività speciali e/o in aree ad accesso riservato, accetta di svolgere 
riprese video e fotografie solo dietro autorizzazione concessa dall’Ente Parco e di rilasciare copia 
del materiale fotografico all’Ente Parco in quanto proprietario di tale materiale. E’ pertanto vietato 
l’uso o la riproduzione del materiale se non per fini strettamente personali.  
 

 
DICHIARA INOLTRE CHE  

(barrare con X le eventuali caselle opzionate): 
 
□  Ha partecipato a precedenti attività del Parco Regionale e/o altri Parchi Regionali o Nazionali – 
specificare: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
□  Possiede le seguenti capacità utili allo svolgimento delle attività sopra indicate: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
□  Possiede la conoscenza delle seguenti lingue straniere – specificare: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 
□ Mette a disposizione per gli spostamenti durante le attività all’interno del Parco il proprio 
autoveicolo (marca ________________ modello __________________ targa ________________ 
n° posti totali compreso il guidatore ______) 
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□ Mette a disposizione per le attività sopra indicate i seguenti attrezzi/strumenti/tecnologie di sua 
proprietà: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
Data e luogo _____________________ 

      In fede  
  

___________________________ 
 
 
 
Accetto di collaborare con l’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli a titolo di Volontario, in 
base al regolamento vigente; di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 
30/06/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 
Data e luogo  

In fede 
 

___________________________________ 
 
 


