
PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, 
MONTE FALTERONA E CAMPIGNA 

 

MODULO DI CANDIDATURA PER L’ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO  
PRESSO IL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI 

  
 

La presente candidatura, debitamente compilata, dovrà pervenire all’Ente Parco esclusivamente via 
e-mail all’indirizzo volontariato@parcoforestecasentinesi.it 

Solo in caso di impossibilità andrà recapitata a mano presso le sedi dell’Ente Parco. 
Le candidature saranno comunque valutate anche in base all’ordine di arrivo. 

 
 
Il/La sottoscritto/a Nome:                                             Cognome: __________________________________                                      

Data di nascita: ___________________ Luogo di nascita: ________________________________________                                                                                

Codice fiscale: _____________________ Indirizzo (via/loc.): _____________________________________                                   

Città di residenza: _______________________________________ CAP: ____________________________                                                                         

Titolo di studio: ______________________________ Professione: _________________________________ 

Telefono: ___________________________ Cellulare: __________________________________________                                                                       

E-mail: ________________________________________________________________________________                                                   
   

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare all’attività di volontariato organizzata dal Parco Nazionale 

 
dal giorno          /         /            al giorno          /         /        . 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità attribuite dalla vigente normativa per le false dichiarazioni:  

 
DICHIARA CHE  

(barrare obbligatoriamente con una X tutte le caselle): 
 
□ è fisicamente idoneo a operare all’aperto in ambiente montano, anche in orari notturni e/o crepuscolari e di 
possedere il vestiario e le attrezzature a ciò necessarie. 
 
□ accetta integralmente quanto previsto dal Regolamento, di cui ha preso piena visione. 
 
□ ha preso piena visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (pubblicata sul sito web: 
http://www.parcoforestecasentinesi.it/pfc/images/informativa.pdf) e autorizza conseguentemente l’Ente 
Parco al trattamento dei propri dati personali per le sole finalità correlate allo svolgimento delle attività di 
censimento e al rilascio del relativo attestato. 
 
□ è pronto a effettuare il bonifico o versamento di € 50,00 quale compartecipazione alle spese organizzative 
sostenute dal soggetto gestore, come previsto dal Regolamento dell’attività, entro 5 giorni dal ricevimento 
dal Parco Nazionale della conferma dell’iscrizione, trasmettendone immediatamente la ricevuta via mail o 
fax al Parco. 
 
□ non ha mai subito condanne per reati ambientali né ha procedimenti penali in corso per alcuna tipologia di 
reato. 

 



DICHIARA INOLTRE CHE 
(barrare con X le eventuali caselle opzionate): 

 
□ Ha partecipato a precedenti attività del Parco Nazionale – specificare: 

_______________________________________________________________________________________ 

 
□ E’ studente universitario del corso di laurea in - specificare: 

_______________________________________________________________________________________ 

 
□ Possiede la conoscenza delle seguenti lingue straniere – specificare: 

_______________________________________________________________________________________ 
 
□ E’ disponibile ad alloggiare per singole notti, qualora le esigenze del turno lo richiedano, in tenda. 

□ In caso favorevole, mette a disposizione la propria attrezzatura (tenda da campeggio). 
 
□ Possiede capacità ed esperienza nei seguenti settori (ad es. giardinaggio, trekking, informatica, artigianato 

ecc.) – specificare: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

□ Mette a disposizione per gli spostamenti durante le attività all’interno del Parco il proprio autoveicolo 

(marca ________________ modello __________________ targa ________________ n° posti totali 

compreso il guidatore ______) 

 
□ Dichiara di condurre con sé il/la proprio/a figlio/a minorenne assumendosene la piena responsabilità per 

tutto l’arco del turno (opzione per famiglie) 

Nome _________________ Cognome __________________ nato/a a ______________ in data  _______ 

Nome _________________ Cognome __________________ nato/a a ______________ in data  _______ 

Nome _________________ Cognome __________________ nato/a a ______________ in data  _______ 
 
□ Allega alla presente un proprio curriculum vitae in formato digitale (opzione facoltativa) 
 
 

DICHIARA di partecipare all’attività di volontariato assumendo tale impegno del tutto gratuitamente e 

nell’esclusivo intento di contribuire alla tutela delle risorse naturali del territorio e quindi nell’interesse 

generale della comunità e senza intrattenere alcun rapporto organizzativo o retributivo con l’Ente Parco; 

DICHIARA inoltre di assumersi l’esclusiva e piena responsabilità sia per eventuali danni alla propria 

persona, sia per eventuali danni che con propria partecipazione alle attività possa arrecare a terzi, e pertanto 

sollevando l’Ente Parco e la Soc. Coop. In Quiete da ogni responsabilità in ordine a tali eventi dannosi. 

 

 
      In fede  
                                             (inserire Nome e Cognome) __________________________________ 
 


