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SPAZIO A CURA DELLA SEGRETERIA 

Data di ricezione:   Numero progressivo: 

Settore: 

 

RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL  

“Marchio di Qualità del Parco Naturale delle Prealpi Giulie”  

 

Dati del richiedente 

Ragione sociale  

Partita I.V.A.  

Indirizzo sede legale  

Persona di riferimento  

Telefono  

Fax  

Mail  

 

Dati generali del sito operativo (se diversi da quelli dell’azienda) 

Indirizzo  

Persona di riferimento  

Telefono  

Fax  

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ in qualità di 

______________________________________________________________ CHIEDE l’attribuzione del “Marchio 

di Qualità dal Parco Naturale delle Prealpi Giulie”, previa verifica del rispetto dei Requisiti stabiliti per 

l’adesione, e indica, per lo svolgimento dell’audit di verifica iniziale, la disponibilità nei seguenti periodi 

(indicare almeno due opzioni): 

 

   

Marca 

da bollo 

da  

€ 16,00 
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Con la presente domanda il sottoscritto si impegna, in caso di attribuzione del Marchio: 

- al rispetto del Disciplinare e del Regolamento del Marchio; 

- a promuovere, nell’ambito delle proprie attività, il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, la 

Riserva naturale regionale della Val Alba ed il loro territorio di riferimento; 

- a concorrere al buon funzionamento del sistema del Marchio del Parco ed a favorire la creazione 

di reti fra i suoi aderenti. 

 

Appone la sottoscrizione, consapevole, delle responsabilità penali, amministrative e civili nel caso di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e del fatto che l'Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli 

anche a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione, anche in ipotesi 
ulteriori rispetto a quelle strettamente previste dalla legge. 

 
 
_____________ , il _____________    Timbro e firma _______________________________________ 

 

 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n.196 

Si informa preventivamente che i dati personali oggetto di trattamento: 

- sono raccolti e registrati unicamente per la gestione del rapporto di cui alla concessione richiesta e potranno essere 

trattati sia con modalità manuali che con mezzi automatizzati; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio; 

- i dati forniti potranno essere comunicati solo ai soggetti previsti dalla legge; 

- in relazione ai dati forniti gli interessati  godono dei diritti di cui al D. Lgs. 196/2003; 

- titolare del trattamento dei dati è il Parco Naturale delle Prealpi Giulie in persona del legale rappresentante; 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il sottoscritto ___________________________________________________, in qualità di ____________________________________, 

acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati 

personali per le finalità istituzionali connesse all’instaurazione e/o alla gestione del rapporto di cui alla concessione richiesta 

all’Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie. 

 

 

_____________ , il _____________   Timbro e firma __________________________________________________ 


