MOD. PNIP08M

All’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria
Via San Nicola, 5
protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it
91017 PANTELLERIA

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per l'accesso alla rete sentieristica del Parco.
Il/La Sottoscritto/a
Nome e Cognome
Data e luogo di nascita
Residenza
Codice fiscale
Telefono fisso
Cellulare
Posta elettronica
in qualità di Rappresentante Legale dell’Associazione/Società:
Denominazione
Sede
Partita IVA
Codice fiscale
Telefono
PEC
Posta elettronica
Dovendo organizzare una manifestazione sportiva/ricreativa/culturale nelle giornate di
___________________, denominata ___________________,
CHIEDE
l’autorizzazione per l'accesso alla rete sentieristica del Parco.
A tal fine, consapevole delle pene stabilite per dichiarazioni mendaci, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria

Via San Nicola, 5 - 91017 Pantelleria (TP) 0923/569412 - C.F. 93077090814
e.mail: info@parconazionalepantelleria.it - PEC: protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it

Dichiara
 che tutti i partecipanti alla manifestazione sono tesserati per un Ente di Promozione
Sportiva o Federazione, e di conseguenza in possesso di regolare certificazione
medica che ne garantisce lo stato di salute idoneo e coperti da assicurazione che da
completa copertura nel caso di eventuali infortuni che potrebbero verificarsi nel corso
della manifestazione in oggetto;
 Di impegnarsi a fornire ai soggetti partecipanti alla manifestazione, informazioni
comportamentali e di conoscenza delle regole, delle caratteristiche e delle attività
consentite nel Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria;
 Di impegnarsi a non rilasciare rifiuti all’interno dell’area del parco e a rimuovere tutti
i segnali collocati lungo il percorso entro tre giorni dal termine della manifestazione;
 Di essere consapevole che l'autorizzazione è valida esclusivamente per l’evento in
argomento e deve essere esibita agli operatori abilitati al controllo unitamente al
documento di identità in corso di validità;
 Di essere consapevole che in caso di uso irregolare e non corretto della presente
autorizzazione, la Direzione dell'Ente si riserva la possibilità, a proprio insindacabile
giudizio, di revocare l'autorizzazione stessa.
Allega:
 Programma della manifestazione;
 copia fotostatica dei documenti di riconoscimento in corso di validità per ogni
soggetto indicato.
Pantelleria, _________________

(Firma del richiedente) _____________________________________________________
Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).
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