ENTE PARCO NAZIONALE
APPENNINO LUCANO VAL D’AGRI
LAGONEGRESE
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO,
AVVISTAMENTO E PREVENZIONE - CAMPAGNA AIB 2021 All’ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO
VAL D’AGRI LAGONEGRESE
parcoappenninolucano@pec.it
OGGETTO: Manifestazione di interesse per le attività di monitoraggio, avvistamento e
prevenzione. Campagna AIB 2021 .
Possono presentare istanza le Associazioni di Volontariato che alla data del presente avviso
risultino iscritte all'Elenco Regionale del volontariato disciplinato dalla L.R. 1/2000 e
ss.mm.ii., da almeno sei mesi
e che non abbiano svolto attività di monitoraggio antincendio analoghe a quella oggetto della
presente procedura nel triennio precedente al presente avviso.
Il sottoscritto: _____________________________________________________ nato a:
_______________________________ (__), il _____________________, Codice Fiscale
__________________________________________________, e residente in
______________________________ alla via
______________________________________________, CAP _______________, tel
_______________________________, In qualità di Rappresentante Legale della Associazione
denominata
____________________________________________________________________________
____ ___________________________ con sede legale nel Comune di
_________________________________________________________________________
(____), alla via ________________________________________________ CAP
__________________ Codice Fiscale (Associazione
____________________________________________________ iscritta nell’elenco Regionale
di Protezione Civile al n. _______________________ codice alfanumerico ________________
Recapiti telefonici della Associazione: ___________________________________, email
orinaria____________________________________ Indirizzo Pec
_______________________________________________
(le comunicazioni relative alla convenzione per la collaborazione volontaria saranno inviate
esclusivamente agli indirizzi su indicati);
CHIEDE
di partecipare alla procedura volta alla selezione di Associazioni con cui stipulare convenzione
per lo svolgimento di attività di prevenzione, sorveglianza mediante presidio e pattugliamento e
pronta disponibilità h 12 dalle ore 10,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni 7/7 giorni a settimana per
la salvaguardia del territorio del Parco nazionale dell’Appennino Lucano VDL, Campagna AIB
2021 sotto il coordinamento della Protezione Civile.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.
Sede legale e amministrativa ex Convento delle Benedettine Via A. Manzoni n. 1 85052 Marsico Nuovo (PZ)
Tel. 0975/344222 Fax. 0975/343407e-mail:parcoappenninolucano@pec.itC.F. 91008560764
P.IVA n. 01719590760

ENTE PARCO NAZIONALE
APPENNINO LUCANO VAL D’AGRI
LAGONEGRESE
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e, informato su
quanto previsto dall'art. 10 della Legge n. 675/1976
DICHIARA
1. di aver preso visione dello “Schema di convenzione” e di accettare incondizionatamente
tutto quanto ivi indicato;
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso e nello schema di convenzione;
3. che alla data di emissione della presente autocertificazione, risultano permanere i requisiti
necessari per il mantenimento della iscrizione all’Elenco del volontariato della Regione
Basilicata (L.R. 1/2000 e ss.mm.ii.);
4. che l’Associazione di cui è legale rappresentante ha / non ha lavoratori dipendenti e possiede
/ non possiede matricola Aziendale INPS nr. _______________________ e posizione INAIL
nr. _______________________ ;
5. l’assenza di condanne o procedimenti penali in corso a carico del Presidente/rappresentante
legale dell’Associazione e di tutti i volontari dedicati all’attività di cui al presente bando;
6. che gli uomini ed i mezzi che l’associazione dichiara di utilizzare, sono ad esclusivo impiego
per le attività oggetto della presente Convenzione all’interno del territorio del Parco Nazionale
dell’Appennino Lucano VDL;
7. di mettere a disposizione ogni giorno n.________ volontari di età superiore ai 18 anni, in
possesso delle certificazioni sanitarie di idoneità fisica e degli attestati di formazione, in corso
di validità, prescritte per lo svolgimento delle attività di cui al presente bando, ai sensi dell’art 5
3 L.353/2000 e D.G.R. Puglia 1930/2017 allegato A - allegato G (linee guida emanate con
D.G.R. n. 607 del 30 marzo 2015), organizzati in n. 2 pattuglie (composte da minimo 2
volontari di cui almeno uno dotato di patente di guida);
8. di mettere a disposizione i veicoli, le strumentazioni, gli accessori e le attrezzature indicate
nell’avviso pubblico ed elencate nell’ “Elenco descrittivo della dotazione tecnica disponibile”
redatto a cura del Presidente/legale rappresentante dell’Associazione in forma di
autocertificazione da allegare alla presente istanza.
9. di aver svolto attività antincendio analoghe a quella oggetto della presente procedura nel
periodo 2018-2019-2020, come da “Elenco dei servizi analoghi”, redatto a cura del
Presidente/legale rappresentante dell’Associazione/capofila del raggruppamento in forma di
autocertificazione da allegare alla presente istanza.
10. che le spese oggetto del rimborso di cui alla Convenzione sono esclusivamente connesse
allo svolgimento delle attività di prevenzione incendi nel territorio del Parco Nazionale
dell’Appennino Lucano VDL e non sono né saranno oggetto di alcuna altra fonte di
finanziamento pubblico;
11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
delle fasi del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione.
12. che la reperibilità h 24 7/7 è garantita da due referenti e che i numeri telefonici in caso di
urgenza sono: _____________________;
13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 e ss.mm. e ii., che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione.
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14. Assumere ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a terzi, ai volontari, a
persone o a cose, che dovessero derivare per qualsiasi causa, connessa e/o conseguente alla
realizzazione degli interventi coordinati dalla S.O.U.P. della Protezione civile regionale.
Si allegano all’istanza
1. copia della carta di circolazione (Fronte/Retro), della polizza di assicurazione RC Auto e
della relativa quietanza in corso di vigenza del/i veicolo/i da utilizzarsi per le attività A.I.B.;
2. eventuali contratti di comodato d’uso dei veicoli, registrati presso l’Agenzia delle Entrate o
redatti in altra modalità consentita dalla legge;
3. autocertificazione con l’elencazione dei dati riguardanti il nome, cognome, data di nascita e
codice fiscale dei volontari che parteciperanno alle attività A.I.B.
Tale autocertificazione deve attestare che i volontari impegnati per lo svolgimento delle attività
oggetto della convenzione, abbiano effettuato adeguata formazione antincendio boschivo e
visite mediche in ossequio a norme e disposizioni vigenti in materia;
4. copia dell’assicurazione a copertura del rischio infortuni, con la specificazione che trattasi di
attività di protezione civile, malattia e Responsabilità civile verso terzi per i volontari.
5. fotocopia di un documento di riconoscimento valido del firmatario.
I documenti devono essere prodotti esclusivamente in formato pdf e devono avere contenuto e
forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, inoltre ogni documento deve
costituire un unico file.
Il dichiarante consente all’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano VDL di utilizzare i
dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali
vengono richiesti, ai sensi del Reg. UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,
nonché dal D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs. 101/2018. Con l'invio
del presente modulo, le organizzazioni di volontariato/gruppi comunali di protezione civile
accettano e si impegnano sin da ora a rispettare le condizioni previste dalla presente
manifestazione di interesse.)
Luogo e data
Presidente/Legale Rappresentante
dell’Associazione di Volontariato
(timbro e firma)
N.B.: Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento valido del
firmatario
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