
       

AL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

    Via Discovolo snc Manarola

         19017 Riomaggiore

E-mail: protocollo@parconazionale5terre.it

OGGETTO: Domanda di assegnazione di figure professionali opportunamente formate 

Telefono ____________________                              

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________

il ________________________ residente nel Comune di __________________________________

Via, Frazione o Località ______________________________________________ nella qualità di 

proprietario  o locatario  o conduttore 

de i ter ren i  o dell’azienda agricola ___________________________________ di proprietà 

______________________ Presidente dell'Associazione denominata ______________________________

C H I E D E

L'assegnazione di n. 2  o 4  figure professionali per l'esecuzione dei seguenti lavori agricoli 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

per un totale di ore ________________  suddivisi in giornate di sei ore lavorative.

D I C H I A R A

1) che i terreni oggetto d'invertenti sono siti nel Comune di _________________________ località 

____________________________ censito al foglio _____________ mappali______________________

2) di mantenere la coltivazione dei terreni oggetto d'intervento per almeno 5 anni;

3) di restituire le eventuali attrezzature nello stato in cui si sono ricevute.

Si allega la seguente documentazione:

 Fotocopia documento di riconoscimento;

 Autorizzazione al trattamento dati sottoscritto dal richiedente (Allegato 2) 

Data _____________________________

        F I R M A



ALLEGATO 1

Si fa presente quanto segue

 il percorso della banca del lavoro a supporto delle attività agricole del territorio del Parco Nazionale 

delle Cinque Terre, prevede l'assunzione di n. 4 persone per la durata iniziale di dieci mesi con un 

impegno medio settimanale pari a trenta ore e sei ore al giorno ciascuno;

 le prestazioni offerte sono a titolo gratuito;

 sarà cura del richiedente prendere accordi con i lavoratori per condurli nei propri terreni agricoli e 

riaccompagnarli presso la stazione ferroviaria;

 le attività che il personale può svolgere sono le seguenti:

◦ manutenzione e messa a dimora delle coltivazioni;

◦ la manutenzione, il recupero e il ripristino dei terrazzamenti deve essere realizzato mediante il 

consolidamento e/o ricostruzione dei muri a secco, da eseguirsi secondo le caratteristiche 

costruttive dei luoghi. La ricostruzione dei terrazzamenti deve seguire le linee naturali esistenti 

senza alterarne la morfologia originaria né modificarne i profili plano-altimetrici. In particolare 

devono essere seguite 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). Inoltre dovrà essere 

prestata particolare attenzione al mantenimento e/o ripristino della regimazione delle acque;

 Il personale dell'Ente si riserva la facoltà di eseguire i sopralluoghi per le verifiche di competenza.



ALLEGATO 2

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Si informa che ai sensi del D.Lgs 196/03 le finalità dei trattamenti dei dati sono quelle esclusivamente legate 

all’istruttoria della presente istanza; qualora fosse necessario utilizzare detti dati per altro procedimento, sarà 

richiesta preventiva autorizzazione. Il trattamento verrà effettuato su base cartacea e su supporto 

informativo. Il conferimento dei dati indicati in domanda è obbligatorio perché indispensabile per l’istruttoria. 

Un eventuale rifiuto nella fornitura dei dati richiesti comporterà l’automatica archiviazione dell’istanza. In 

relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03.

 Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________________ il ____________ 

e residente nel Comune di _______________________________ Via, Frazione o Località 

___________________________, fornisce il suo consenso ai trattamenti ed alla comunicazione di cui sopra. 

Firma ________________________________
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