Spett.le
Ente di gestione delle Aree protette
delle Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan 1
10050 SALBERTRAND (TO)
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
c.a. Direttore e Resp. Area Fruizione
OGGETTO: ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO ANNUALE DELLE GUIDE APAC – ANNO 2021
Il/La sottoscritto/a
Nome
Cognome
CF
Residente in :
Telefono:
Email
Pec (se posseduta)
in ottemperanza alla decreto del Vice Presidente dell’Ente n.09 del 06.05.2021 che istituisce l’elenco delle
Guide delle Aree protette delle Alpi Cozie – con validità annuale - e approva il relativo disciplinare
porge istanza
di iscrizione all’elenco “Guide APAC” per l’anno 2021 accettando tutte le condizioni e le modalità di
collaborazione contenute nel citato disciplinare
A TAL FINE DICHIARA
(selezionare le informazioni che interessano)

□ di avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Ue;
□ di avere età non inferiore ad anni 18;
□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di conoscere la lingua italiana (solo per i cittadini stranieri);
□ di essere in possesso della seguente qualificazione turistica:
□ Accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale riconoscimento n° …………………..,
rilasciato da ……………………………………………...il …………...;

□ Accompagnatore ciclo-turistico:

- riconoscimento n° …………………..,
riconoscimento n° …………………..,
rilasciato da ……………………………………………...il …………...;

□ di essere in regola con i percorsi e i crediti formativi richiesti dalla propria figura professionale.

□ di essere in possesso di assicurazione personale di copertura rischi;
□ di possedere copertura assicurativa RCT non inferiore a 3 milioni (per sinistro, per persona) di euro per i
clienti accompagnati durante le attività di accompagnamento;

□ di essere in grado di contrarre con la PA (possesso dei requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal
codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ) per prestazione di lavori, servizi e
forniture per la PA);

□ di essere in possesso di Partita IVA (specificare)
numero PIVA. ………………………… Ragione Sociale……………………...
oppure
□ di lavorare mediante Partita IVA di un’Associazione o Società terza: (specificare)
numero PIVA. ………………………… Ragione Sociale……………………...

□ di essere Socio AIGAE o Associazioni equipollenti: ……………………………..(specificare);
□ di essere in possesso di un kit di pronto soccorso;
□ di aver frequentato un corso base di pronto soccorso in data ………………………..;
oppure
□ di frequentare un corso base di pronto soccorso, entro tre mesi a partire dalla data del presente documento
e di far pervenire all’Ente i documenti che regolarizzano la mia posizione;

□ di acconsentire alla diffusione dei miei dati (di seguito allegati), al solo fine di fornire agli utenti interessati
la possibilità di contattarmi in autonomia e per tutto quanto meglio descritto nel disciplinare citato, per il
rilascio del titolo culturale di “Guida APAC”;

□ di non essere dipendente dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie o di Enti che possono
entrare in conflitto di interesse con le presenti attività;

□ di comunicare tempestivamente all’Ente ogni cambiamento che mi riguardi, al fine di mantenere l’Elenco
costantemente aggiornato;

□ di comunicare, ogni anno, entro e non oltre il 31 gennaio, il rinnovo dell’iscrizione, secondo le indicazioni
del disciplinare. Il rinnovo non avviene in alcun modo in modo automatico.

□ di possedere il seguente titolo di studio: …………………………………………………...
□ di conoscere e preferire i seguenti ambiti territoriali/culturali
□ Parco naturale dei Laghi di Avigliana
□ Parco naturale Orsiera Rocciavrè
□ Complesso storico della Certosa di Montebenedetto (Villar Focchiardo)
□ Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand
□ Ecomuseo Colombano Romean (Salbertrand)

□ Parco naturale Val Troncea
□ Casa Escartons (Pragelato)
□ Mulino Varesio (Bussoleno)
□ Altri siti culturali riferibili alle attività possibili (specificare)………………………...
Ulteriori ZSC Rete Natura 2000
□ Oasi xerotermiche della Valle di Susa - Orridi di Chianocco e Foresto

□ Rocciamelone
□ Les Arnauds e Punta Quattro Sorelle
□ Arnodera Colle Montabone
□ Pendici del Monte Chaberton
□ Champlas Colle del Sestriere
□ Col Basset
□ Cima Fournier e Lago Nero
□ Boscaglie di Tasso di Giaglione
□ Valle Thuras
□ Bardonecchia Valle Fredda
□ Valle della Ripa
□ di possedere le seguenti specializzazioni (le specializzazioni elencate sono da considerarsi a titolo di

esempio e possono essere implementate con altre di interesse specifico dell’Ente. Ogni specializzazione deve
essere dimostrata con l’attestazione della partecipazione a corsi e/o esperienze formative specifiche)
•

□ lingue straniere, elencare ………………………….

•

□ educazione e didattica ambientale (con riferimento anche a esperienze già sviluppate presso l’ente
o altro soggetto);

•

□ educazione e didattica storico-culturale (con riferimento anche a esperienze già sviluppate presso
l’ente o altro soggetto);

•

□ geo-turismo;

•

□ cicloturismo (qualora sia accompagnatore ciclo-turistico);

•

□ turismo equestre (qualora sia accompagnatore equestre);

•

□ conduzione di animali da soma;

•

□ nordic walking (qualora sia istruttore di tale tecnica);

•

□ accompagnamento di persone diversamente abili anche con l’utilizzo di joelette (qualora si abbia
esperienza consolidata o formazione specifica).

•

□

altro…………………………….

•

□ altro…………………………….

□ di collaborare con l’Ente per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, per le attività di monitoraggio
faunistico, per la progettazione di proposte didattiche adeguate ai vari livelli di competenze scolastiche, per
proposte di eco-turismo con particolare attenzione al coinvolgimento degli operatori che operano nelle aree
protette (strutture ricettive o alpeggi), per la promozione e valorizzazione delle peculiarità del territorio con
particolare attenzione ai prodotti tipici e per il mantenimento della rete escursionistica.

□ di fornire e aggiornare tempestivamente i propri dati di presentazione (lingue parlate, recapiti, foto,
presentazione profilo (estratto di curriculum) attraverso l’applicazione web fornita dall’Ente utile alla
promozione e alla gestione delle prenotazione online. Specificando altresì tra le informazioni di contatto la
propria email di contatto come operatore, il proprio sito web e i propri canali social (Facebook, Instagram,
YouTube, Twitter, Altro), le eventuali escursioni o trekking ideate e sperimentate e la propensione ad
accompagnare gruppi / scolaresche specificando il grado di scuola o la tipologia (adulti, famiglie…)

□ di allegare la seguente documentazione ai fini della valutazione dei 30 crediti formativi richiesti (con
riferimento all’articolo 2 lettera d del disciplinare):

(elencare)
•

Elenco “eventi di aggiornamento” (corsi, stage, workshop, conferenze e seminari promossi o
riconosciuti dall’Ente - ogni evento può ottenere al max di 5 crediti formativi)
◦ ………...

•

Elenco “attività specifiche” di particolare interesse per le attività di accompagnamento nelle aree
protette (es. giornate di formazione mirate alle attività didattiche e di laboratorio, incontro tematici ogni attività può ottenere al max di 2 crediti formativi)
◦ …………

□ di allegare:
• copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 445/2000;
• curriculum vitae debitamente sottoscritto.

Data e Firma:

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi GDPR “Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati”. Si informa che i dati da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza. Tali dati saranno trattati dall’Ente per la compilazione dell’Elenco annuale delle“Guide Aree
Protette Alpi Cozie” e potranno essere comunicati solo per le attività di promozione turistica e di educazione
ambientale all’interno dell’Ente.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti elettronici e cartacei idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.
In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento citato (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto esprime il consenso, ai sensi del GDPR “Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati”, al
trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nell’informativa fornita dell’Ente
di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie
□SI         □NO SI
Data e Firma:

□SI         □NO NO

