Richiesta nulla-osta per attività di ricerca scientifica
e/o fruizione sul territorio del Parco dell’Etna

Il/La

sottoscritto/a

All’Ente Parco dell’Etna
Via del Convento 45
95030 NICOLOSI
parcoetna@pec.it
enteparco@parcoetna.it

_______________________________________

nato/a

a

________________________

il _________________________ residente in ___________________________________________________________
Via/Piazza _________________________________________________________________ n. ________ CAP_______
In qualità di :

 Legale rappresentante
 Titolare
 Delegato per conto

della società/ente o altro (specificare):_________________________________________________________________
sede legale in ________________Via/Piazza _______________________________________ n. _____ CAP________
recapiti Tel. _________________ mail ______________________________PEC ______________________________

CHIEDE
 Rilascio nulla-osta per attività di ricerca scientifica:

 Vulcanologica
 Geofisica
 Monitoraggio
 Altro _______________________________________

 Rilascio nulla-osta per attività di fruizione:

 Riprese filmate
 Shooting fotografico
 Manifestazione sportiva
 Attività didattica
 Escursione guidata
 Altro________________________________________

Alla presente domanda si allega la seguente documentazione obbligatoria:
 Relazione tecnico-descrittiva dell’attività corredata da carta a grande scala.
 Copia del documento di riconoscimento del responsabile delle attività.
 Copia dell’avvenuto pagamento del contributo spese istruttorie previsto dalla deliberazione del C.E. del Parco n.23
del 25.02.2004, pari a € 10,00 (dieci) su c/c postale n.40408056 intestato a Ente Parco dell’Etna Serv. Tesoreria
Proventi diversi o con bonifico di cui alle coordinate bancari IBAN IT 36 D 07601 16900 000040408056
Ai sensi dell’art. 36 della L.R. 1/2019 (pubblicata in GURS - parte I n. 9 – il 26.02.2019) si allega altresì:
 Modello “Informativa sul trattamento dei dati personali d.lgs n.196/2003 (Codice Privacy) - d.lgs. n. 101/2018”
debitamente firmato.
Per richieste di N.O. che richiedono la/e relazione/i redatta/e da tecnico/i professionista/i”
 Lettera di affidamento dell’incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo, in forma di atto notorio ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 2/12/2000 n.445 ;
 Attestazione da parte del tecnico, del pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
Per attività di riprese filmate o shooting fotografico che richiedono l’utilizzo del drone si allega altresì:
 Copia del documento di riconoscimento del pilota del drone e specifica certificazione di idoneità, ai sensi del
Regolamento ENAC e delle normative vigenti in materia in Italia, alla conduzione dello stesso, qualora siano
previste riprese con tale dispositivo;

_____________, lì __________

Firma

