
 

 

                                   
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Designazione di rappresentanti delle Associazioni di categoria nella 

“CONSULTA PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO”  
dell’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola  

di cui all’art. 18 bis della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i.  

(Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) 
 

PREMESSO 

 

Che il Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola, in applicazione dell’articolo 18 bis 

della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 

biodiversità) deve procedere alla designazione di componenti della “Consulta per la promozione del 

territorio”; 

 

Che il Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Ossola pertanto, in attuazione della propria 

deliberazione n. 32 del 1 ottobre 2020 e ai fini della presentazione delle candidature ha fornito gli 

indirizzi per l’avviso da rendere pubblico allo scopo di acquisire disponibilità alla designazione di 

componenti nella “Consulta per la promozione del territorio”, al fine della rinomina a seguito di rinnovo 

degli Organi dell’Ente; 

 

RICORDATO 

 

Che la Consulta per la promozione dei territorio esprime pareri sul regolamento delle aree protette, 

sul piano pluriennale economico sociale e sui piani di area e può formulare al consiglio dell’ente di 

gestione proposte relative alle attività di promozione del territorio; 

 

Che la Consulta per la promozione del territorio è convocata dal presidente dell’ente di gestione delle 

aree protette almeno due volte all’anno e, comunque, tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo 

dei componenti; 

 

Che i componenti della consulta non hanno diritto ad alcuna indennità o rimborso spese; 

 

Che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lvo 165/2001, i dipendenti pubblici chiamati a far parte della Consulta 

dovranno espressamente essere autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza; 

 

Che la designazione dei soggetti che andranno a far parte della Consulta, una volta acquisite le 

candidature degli interessati, sarà effettuata dal Consiglio dell’Ente di Gestione delle  Aree protette 

dell’Ossola. 

 

SI INVITANO  

 

Le Associazioni di seguito indicate a presentare le candidature per la designazione di un rappresentante 

nella “Consulta per la promozione del territorio” dell’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola. 

Le candidature potranno essere al massimo una per ogni Associazione: 

 



 

 

a)  tre rappresentanti delle associazioni artigiane; 

b)  tre rappresentanti delle associazioni commerciali; 

c)  tre rappresentanti delle associazioni di promozione turistica; 

d)  tre rappresentanti delle associazioni agricole; 

e)  un rappresentante del Club alpino italiano; 

f)  un rappresentante del Collegio delle guide alpine, di cui all’articolo 13 della legge 

regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina); 

g)  tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell’articolo 

13 della l. 349/1986; 

h)  tre rappresentanti delle associazioni venatorie; 

i)  tre rappresentanti di specifiche realtà territoriali, non rientranti tra i soggetti di cui 

alle precedenti lettere. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Le Associazione dovranno presentare la candidatura secondo il modello allegato A reso disponibile 

unitamente presente avviso.  

  

Alla proposta di candidatura di cui sopra dovranno essere allegati: 

 

a) la dichiarazione della persona designata redatta secondo il modello allegato al presente 

avviso (allegato B), che dovrà essere debitamente sottoscritta; 

 

b) copia fotostatica o digitale non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore ai 

sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

 

La candidatura, deve pervenire a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo:  

 

Al Presidente 

dell’Ente di Gestione Aree Protette dell’Ossola  

Viale Pieri, 13 

28868 VARZO (VB) 

 

ovvero mediante posta certificata al seguente indirizzo: parchi.ossola@cert.ruparpiemonte.it 
 

ovvero recapitata a mano agli uffici dell’Ente  

 

entro e non oltre le ore 12,00 del 20 novembre2020. 

 

Fa fede per la raccomandata il timbro di arrivo dell’ufficio postale ricevente di Varzo. Nel 

caso sia inviata per posta certificata faranno fede gli estremi dell’avviso di arrivo. Nel caso 

sia consegnata direttamente presso l’Ufficio protocollo dell’Ente Parco presso la sede legale 

di Varzo, farà fede il timbro protocollo con orario di ricevimento. 

 

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 dell’Ente di gestione delle Aree protette 

dell’Ossola". 

 

La dichiarazione personale di candidatura di cui all’allegato B), oltre ai dati personali (generalità, luogo 

e data di nascita, residenza, domicilio, recapito telefonico e indirizzo e-mail), deve contenere o essere 

corredata dal curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, del candidato da cui risultino, a 

pena d’irricevibilità ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della legge regionale n. 39/1995: 

 

● i requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire; 

● il titolo di studio posseduto; 

● l’elencazione delle attività lavorative svolte e delle esperienze maturate; 

● le cariche (elettive e non) ricoperte; 

● le eventuali condanne penali o carichi pendenti, anche in caso di beneficio della non menzione 

sui certificati del casellario giudiziale. 
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Le dichiarazioni contenute nella domanda 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 sottolinea 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. 

 

In nessun caso saranno prese in considerazione le candidature: 

 

● pervenute a mezzo posta raccomandata, trasmesse via PEC o consegnate a mano oltre l’ora e 

la data su indicata o in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso (farà fede la data 

del timbro dell'Ufficio postale di Valdieri ovvero la data di trasmissione della PEC ovvero la data 

e l’ora del protocollo); 

● inviate via fax o con altro mezzo di trasmissione diverso da quelli previsti dal presente avviso; 

● prive della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

● prive della sottoscrizione della domanda; 

 

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali forniti verranno 

utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento di nomina di cui al presente avviso. 

 

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 viene identificato nel Direttore dell’Ente di gestione delle Aree protette 

dell’Ossola dott. Daniele Piazza. 

 

Ogni informazione potrà essere richiesta al Responsabile del Procedimento di cui sopra. 

 

I moduli necessari per la presentazione delle domande in formato WORD sono disponibili sul sito: 

www.areeprotetteossola.it in allegato all’avviso. 

 

Varzo, lì 1 ottobre 2020 

 

 

Il Presidente  

dell’Ente di gestione  

delle Aree protette dell’Ossola  

 

F.to Dott.ssa Vittoria RIBONI 

 

 

 

 

http://www.areeprotetteossola.it/

