AVVISO PUBBLICO
DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA NELLA “CONSULTA
DEL TERRITORIO” DELL’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE.

PER LA

PROMOZIONE

Si informa che l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, in applicazione dell’articolo 18
bis della legge regionale piemontese 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. intende procedere alla
costituzione della “Consulta per la promozione del territorio”.
Si emette pubblico avviso allo scopo di acquisire candidature per la designazione di un
rappresentante, nella suddetta Consulta, delle associazioni appartenenti alle seguenti categorie:
a) associazioni artigiane (1 rappresentante);
b) associazioni commerciali (1 rappresentante);
c) associazioni di promozione turistica (1 rappresentante);
d) associazioni agricole (1 rappresentante);
e) Club alpino italiano (1 rappresentante);
f) Collegio delle guide alpine, di cui all'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41
(Ordinamento
della
professione
di
guida
alpina)
(1
rappresentante);
g) associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986 (1 rappresentante);
h) associazioni venatorie, ai fini dell’attuazione dell’art. 33 della L.R. n.19/2009 e s.m.i. (1 rappresentante);
i) specifiche realtà territoriali, non rientranti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere (1 rappresentante).
Si specifica che le candidature dovranno essere presentate dalle Associazioni per il tramite dei
rispettivi legali rappresentanti e che il Consiglio dell’Ente, cui compete la designazione, attribuirà
uno specifico giudizio di valore positivo alle candidature espresse congiuntamente da più
associazioni di categoria.
****************************
INFORMAZIONI GENERALI
Secondo il disposto dall’articolo 18 bis della legge regionale n. 19/2009 e s.m.i. , la “Consulta per la
promozione del territorio” esprime pareri sul regolamento delle aree protette, sul piano
pluriennale economico sociale e sui piani di area di cui agli articoli 24, 25 e 26 e può formulare al
Consiglio dell'Ente di gestione proposte relative alle attività di promozione del territorio.

La Consulta è convocata dal presidente del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree protette delle
Alpi Cozie almeno due volte all'anno e, comunque, tutte le volte che lo richieda almeno un terzo
dei componenti.
I componenti della Consulta non hanno diritto ad alcuna indennità o rimborso spese.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 53 c. 2 del Decreto legislativo 165/2001, i dipendenti pubblici
chiamati a far parte della Consulta dovranno essere espressamente autorizzati
dall’Amministrazione di appartenenza.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La candidatura deve essere formata da tutti i documenti redatti secondo i modelli allegati al
presente avviso, debitamente compilati e sottoscritti.
In particolare:
presentazione da parte del legale rappresentante (allegato A);
dichiarazione del candidato richieste ai sensi della legge regionale n. 39/1995 (allegato B);
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del candidato, ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
La candidatura, rivolta all’Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, potrà essere inviata
a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: via Fransuà Fontan 1 – 10050 SALBERTRAND
(TO), ovvero mediante posta certificata al seguente indirizzo alpicozie@cert.ruparpiemonte.it,
ovvero recapitata a mano agli uffici dell’Ente (orario di apertura dal lunedì al giovedì: 9.30 alle
12.00 e dalle 14.00 alle 15.00 il venerdì 9.30 alle 12.00) entro e non oltre il 05/07/2022, ore 12.00.
La busta o l’oggetto della PEC dovrà recare la seguente dicitura: "Candidatura per la designazione a
rappresentante nella Consulta per la promozione del territorio”.
Le dichiarazioni contenute nella domanda e nei relativi allegati sono rese ai sensi e per gli effetti
degli articoli 46, 47 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 76 del sopracitato D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci,
la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Nel corso del procedimento relativo alla nomina dei membri della Consulta per la promozione del
territorio, i dati personali forniti all’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie verranno
utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente avviso e saranno trattati
secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei dati, GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla
libera circolazione dei dati personali.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il
Responsabile del procedimento è individuato nel Direttore dell’Ente di gestione, Michele Ottino.
Ogni altra informazione potrà essere richiesta alla Segreteria dell’Ente, al seguente numero
telefonico 0122 – 854720, nell'orario di apertura degli uffici.
I moduli necessari per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito:
www.parchialpicozie.it
Il Presidente
(Alberto Valfré)

Allegato A
Modello da utilizzare per la presentazione della candidatura alla designazione di rappresentante nella
Consulta per la promozione del territorio dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie

All’ Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie,
Via Fransuà Fontan n. 1 – 10050 Salbertrand (TO),
PEC, alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................................
nato/a a .................................................................... (Prov. ………) il ...............................................…….
residente a .................................................... (Prov. ………..) in Via .................................................……..
domiciliato/a .......................................................in Via .........................................................................
tel. ....................................................................... fax .........................................................................….
indirizzo e-mail ...................................................................................................................................….
Legale rappresentante dell'Associazione (tipologia__________________) denominata ..................….
….........................................................................................................................................................…..
presenta la candidatura del/la sig./ra …............................................................................................
di cui all’Allegato B per la designazione a rappresentante della Consulta per la promozione del territorio
dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie.
La candidatura è presentata congiuntamente con le seguenti Associazioni di categoria, come da
documentazione allegata:
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
Richiede che le comunicazioni relative alla presente candidatura siano inviate al seguente indirizzo:
Nome/Cognome ....................................................................................................................................
Via ................................................................................... Comune....................................................….
C.A.P. ........................... Provincia .................. Telefono ..................................................................…...
ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Associazione:
………………………………………………………...........................................................................
Allega alla presente:
- allegato B;
- copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità (fronte e retro), ai sensi dell’art.
38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Data.................

Firma del legale rappresentante*
…...….............................................................

(*) La presente istanza è sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 Reg. UE 2016/679
Nel corso del procedimento relativo alla nomina dei membri della Consulta per la promozione del territorio dell’Ente
di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera
circolazione dei dati personali.
Pertanto, ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679:
- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con
modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell’istanza e
comunicati all’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle
funzioni istituzionali definite dall’articolo 18 bis della legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 (Testo unico sulla tutela
delle aree naturali e della biodiversità). I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue
che l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe determinare l’inammissibilità della candidatura;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: Avv. Massimo Ramello
dpo@pec.gdpr.nelcomune.it;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, il Delegato al
trattamento dei dati è il Dirigente dell'Ente;
- il Responsabile del trattamento è il sig. Sergio Miele ;
- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare o da soggetti
incaricati individuati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed
organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati, per il periodo definito dal Piano di fascicolazione e conservazione, in corso di
approvazione;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di
comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa
la profilazione.
Sarà possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
- avere conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati
(DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra;
- proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
Firma per presa visione
__________________________

Allegato B
Modello da utilizzare per la candidatura di rappresentante nella Consulta per la promozione del
territorio dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
All’ Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie,
Via Fransuà Fontan n. 1 – 10050 Salbertrand (TO),
PEC, alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
Il/La sottoscritto/a ....….......................................................................................................…................
nato/a a ..................................................................... (Prov. ……….) il ..…........................…...................
residente a .................................................... (Prov. ……..) in Via ..................................….....................
domiciliato/a a ...................................................in Via .........................................................................
tel........................................................................ fax ............................................................................
indirizzo e-mail .......................................................................................................................…………...
propone la propria candidatura per la designazione a rappresentante nella Consulta per la
promozione del territorio dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie per conto
dell’/delle Associazione/i …………………………………………………………………….
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)
1. di aver conseguito i seguenti titoli di studio:
.......................................................................................................................................... ....................
.......................................................………………………………………………………….............………………………… ..
2. di avere i seguenti requisiti personali in riferimento all’incarico da ricoprire:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. di svolgere attualmente le seguenti attività lavorative (specificare se presso una Pubblica
Amministrazione)
................................................................................................................................….…..............……….

..............................................................................................................................................................
............……………………………………………………………………………….….………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................
4. di ricoprire attualmente le seguenti cariche (elettive e non elettive):
Incarico:
...................................................………………………………………….........…………....…………
Periodo:
...........................................................…………………………………….………………..............…..
Richiede che le comunicazioni relative alla presente candidatura siano inviate al seguente indirizzo:
Nome/Cognome ...........................................................................................................................….....
Via ................................................................................... Comune.......................................................
C.A.P. ........................... Provincia .................. Telefono .....................................................................
ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale:
……………………………………………………….......................................................................
Allega all’istanza:
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro), ai sensi dell’art.
38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- (facoltativo) curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto
Data.................
Firma del candidato*
…..............................................................
(*) La presente istanza è sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 Reg. UE 2016/679
Nel corso del procedimento relativo alla nomina dei membri della Consulta per la promozione del territorio dell’Ente
di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera
circolazione dei dati personali.
Pertanto, ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679:
- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con
modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell’istanza e
comunicati all’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle
funzioni istituzionali definite dall’articolo 18 bis della legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 (Testo unico sulla tutela
delle aree naturali e della biodiversità). I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue
che l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe determinare l’inammissibilità della candidatura;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: Avv. Massimo Ramello
dpo@pec.gdpr.nelcomune.it;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, il Delegato al
trattamento dei dati è il Dirigente dell'Ente;
- il Responsabile del trattamento è il sig. Sergio Miele ;
- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare o da soggetti
incaricati individuati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed
organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati, per il periodo definito dal Piano di fascicolazione e conservazione, in corso di
approvazione;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di
comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa
la profilazione.
Sarà possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
- avere conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati
(DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra;
- proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
Firma per presa visione
__________________________

VALFRE'
ALBERTO
Avvocato
22.06.2022
17:21:11
GMT+01:00

