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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

N°17 

6 agosto 2018 

 
 

OGGETTO:   COORDINATORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO - DETERMINAZIONI 
 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 6 del mese di agosto, alle ore 17.15, nella sede dell’Ente, 

regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale Storico 

Agricolo dell’Olivo di Venafro. 

Il Presidente, verificati la regolarità della convocazione e il numero legale, dà atto che il Consiglio è 

validamente costituito come segue: 

 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Emilio Pesino                  PRESIDENTE  X  

Ernesto Cardarelli          CONSIGLIERE   X 

Giuseppe Simeone         CONSIGLIERE  X  

Nicola Vettese                CONSIGLIERE  X   

TOTALE  3  1  

 

REVISORE DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

Maria Gabriella Buondonno  X 

 

 

 

Svolge le funzioni di segretario f.f. verbalizzante il Consigliere Giuseppe Simeone. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
PREMESSO  che, per il proprio funzionamento, l’Ente non dispone, allo stato attuale, di 

personale in servizio dipendente, la cui dotazione è impossibilitata a causa delle 
esigue ed incerte somme destinate, anno per anno, al Parco dalla finanziaria 
regionale, consistenti in appena 50.000,00 € annue nel triennio 2017-2019; 

 
 che con precedente deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 14 luglio 2015, 

veniva dato mandato al Presidente dell’Ente di reperire, previa procedura di 
evidenza pubblica, figure professionali cui conferire incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, per lo 
svolgimento attività di carattere amministrativo tipiche della funzione gestionale e 
per lo svolgimento di attività di carattere amministrativo-contabile e con la stessa 
deliberazione venivano approvati gli Avvisi per la procedura comparativa prevista 
per la selezione delle candidature avanzate; 
 
che, in esecuzione della predetta deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13/2015, 
all’esito della procedura comparativa per collaboratore amministrativo-contabile 
veniva incaricato con Delibera Presidenziale n. 5 del 16 agosto 2016 il Rag. 
Benedetto Iannacone, delibera regolarmente ratificata dal Consiglio Direttivo; 
 

VERIFICATO      che l’incarico, già rinnovato, è in scadenza il 17.08.2018  e che è necessario dover 
garantire continuità e ancora un  minimo di funzionalità amministrativa dell’Ente, 
sia in presenza dell’assenza di personale dipendente e sia per la grave difficoltà 
economica dovuta alla mancata corresponsione dei finanziamenti relativi agli anni 
2015 e 2017, il tutto nell’attesa delle decisioni che la Regione Molise vorrà 
adottare in merito ad una eventuale soppressione o a un rilancio dell’Ente stesso; 

 
CONSIDERATO  che la situazione amministrativa dell’Ente, come narrato nelle premesse e nel 

deliberato del C.D. n. 19 - 10.08.2017 – “Insostenibilità della gestione dell'Ente 

Parco – Determinazioni”, impedisce l’indizione di alcuna procedura pubblica per il 

reperimento di un funzionario amministrativo contabile con contratto di 

dipendenza, né di attuare accordi con altre amministrazioni; 

 

CONSTATATO   che ai sensi dell’art. 14, comma 7 (Funzioni amministrative e contabili del Parco) dello 

statuto dell’Ente le funzioni di coordinatore amministrativo e contabile possono 

essere affidate a personale assunto, con contratto a tempo determinato secondo le 

vigenti normative, con le funzioni di cui al comma 4, nelle more della definizione della 

pianta organica e qualora le dotazioni finanziarie assegnate all’Ente Parco non 

permettano di procedere alla nomina del Direttore, con le modalità di cui all’art. 10, 

comma 3, della legge regionale 20 ottobre 2004, n. 23; 

                              che ai sensi dell’Art. 14, comma 10 dello Statuto, le funzioni amministrative e 

contabili dell’Ente, possono essere assolte e accorpate in un’unica figura 

amministrativa, secondo disposizioni e necessità dell’Ente, con le modalità e 

secondo le motivazioni assunte nel precedente comma 7; 

 



RITENUTO          pertanto, di dover avviare la procedura per il reperimento di un collaboratore 
amministrativo - finanziario con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa per 1 anno, rinnovabile, per ruolo unico amministrativo - contabile ai 
sensi dell’Art. 14, commi 7 e 10 (Funzioni amministrative e contabili del Parco) 
dello Statuto dell’Ente, per lo svolgimento della seguente attività: 
a. collaborare con il Presidente e con gli Organi dell’Ente Parco per la 
definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare; 
b. partecipare, con funzione tecnico-consultiva e nella qualità di segretario, alle 
adunanze del Consiglio Direttivo; 
c. predisporre gli atti deliberativi e provvedimentali dell’ente curandone la 
pubblicazione e l’esecuzione; 
d. predisporre convenzioni e contratti; 
e. organizzare le funzioni amministrative dell’Ente; 
f. redigere i principali atti regolamentari e amministrativi generali; 
g. interloquire, per conto dell’Ente Parco, con l’Amministrazione Vigilante. 
h. predisporre i documenti di Bilancio (preventivi, consuntivi, variazioni);  
i. curare i processi di spesa e riscossione;  
j. curare la tenuta dei registri e dei documenti contabili; 
k. curare lo stato del patrimonio e la cassa economale; 
l. provvedere alla retribuzione del personale e agli adempimenti fiscali e 
previdenziali; 
m. emettere la necessaria fatturazione per i servizi forniti dall’Ente; 
n. tenere la contabilità fiscale rilevante ai fini I.V.A.; 
o. curare tutti gli adempimenti informatici richiesti per l’amministrazione 
dell’Ente 

 
RITENUTO di fissare il compenso annuale in 10.800,00 € annui al lordo delle spese e delle 

ritenute previdenziali a carico del collaboratore che trova necessaria disponibilità 
al Capitolo 400, titolo 1.03.01.101 del Bilancio di previsione 2018, visto il 
compenso previsto per analoghe collaborazioni di coordinatore amm.vo negli anni 
scorsi;  
 

LETTI                   - l’art. 7 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 che prevede la possibilità, per specifiche 
esigenze, di  conferire esclusivamente incarichi individuali ad esperti di particolare 
e comprovata specializzazione in presenza, tra l’altro, dell’accertata impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente;  

 
 - l’art.17, comma 30,  del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 
2009, n. 102, in punto di controllo preventivo di legittimità; 

 
DATO ATTO    che l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro a norma dell’art.1 dello Statuto è 

dotato di personalità giuridica di diritto pubblico economico ed è sottoposto alla 
vigilanza della Regione Molise; 

 
RITENUTO         che, essendo l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro, ente locale di 

emanazione regionale, detto art. 17, comma 30, non trova applicazione al 
presente caso per le ragioni meglio spiegate nella deliberazione n. 20/2009/P della 
Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo di legittimità; 

 



 
DELIBERA 

con voti unanimi 
 
di approvare l’Avviso pubblico allegato presente procedura comparativa per il conferimento di n. 1 
(uno) incarico di collaborazione esterna, a favore dell’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro, 
per lo svolgimento del coordinamento delle attività amministrative e contabili dell’Ente Parco;  
 
di dare atto che l’importo per gli oneri contrattuali ricadenti nell’esercizio 2018, relativi all’incarico 
da affidare, sono ascritti al Capitolo 400, titolo 1.03.01.101  del  Bilancio di previsione 2018, che 
presenta sufficiente disponibilità; 
 
di indicare quale Responsabile del Procedimento il Dr. Emilio Pesino e per la valutazione dei 
curricula e dei requisiti il Consiglio direttivo dell’Ente, vista l’imminente scadenza del rapporto di 
collaborazione con il Responsabile Amministrativo-Finanziario, l’assenza di altro personale 
contrattualizzato e per criteri di economicità; 
   
di dare atto di impegnare gli oneri contrattuali ricadenti nell’esercizio 2019 sul rispettivo bilancio di 
previsione 2019; 
 
di disporne la pubblicazione della presente deliberazione, dell’Avviso e degli atti consequenziali in 
Amministrazione trasparente sottosezione “Bandi e Contratti”. 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  

 
 

 
Il Segretario f.f. 

Giuseppe Simeone 

 
Il Presidente 

Dott. Emilio Pesino 
                     

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTE  PARCO  REGIONALE  STORICO  AGRICOLO  DELL’ OLIVO   DI  VENAFRO 
Registro  nazionale  dei   paesaggi  rurali  storici ( D.M. n. 6419  del  20.02.2018 ) 
Palazzo liberty, Trav. Lavatoio snc – 86079 Venafro (IS) - cell. 3388618979 - CF 90035110940 
www.parcodellolivodivenafro.eu  -   info@parcodellolivodivenafro.eu   -  info@pec.parcodellolivodivenafro.eu 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO 

DI COORDINATORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 

 

 

BANDO N. __/2018 

PUBBLICAZIONE: __/08/2018 -------------------------------------------------SCADENZA: __/08/2018 

 

Vista l’assenza di una pianta organica dell’Ente, la mancanza di altro personale dipendente o a 

contratto, è indetta la presente procedura comparativa per il conferimento di N. 1 incarico di 

collaborazione esterna con contratto di prestazione di opera continuativa e coordinata, a favore 

dell’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro, per lo svolgimento delle attività amministrative e 

contabili dell’Ente Parco. 

 

Art. 1 – MANSIONI 

L’incaricato dovrà svolgere le seguenti attività: 

a. collaborare con il Presidente e con gli Organi dell’Ente Parco per la definizione degli obiettivi 

e dei programmi da attuare; 

b. partecipare, con funzione tecnico-consultiva e nella qualità di segretario, alle adunanze del 

Consiglio Direttivo; 

c. predisporre gli atti deliberativi e provvedimentali dell’Ente curandone la pubblicazione e 

l’esecuzione; 

d. predisporre convenzioni e contratti; 

e. organizzare le funzioni amministrative dell’Ente; 

f. redigere i principali atti regolamentari e amministrativi generali; 

g. interloquire, per conto dell’Ente Parco, con l’Amministrazione Vigilante. 

h. predisporre i documenti di Bilancio (preventivi, consuntivi, variazioni);  

i. curare i processi di spesa e riscossione;  

j. curare la tenuta dei registri e dei documenti contabili; 

k. curare lo stato del patrimonio e la cassa economale; 

l. provvedere alla retribuzione del personale e agli adempimenti fiscali e previdenziali; 

m. emettere la necessaria fatturazione per i servizi forniti dall’Ente; 

n. tenere la contabilità fiscale rilevante ai fini IVA.; 

o. curare tutti gli adempimenti informatici richiesti per l’amministrazione dell’Ente 
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L’attività sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in stretto e costante raccordo col 

Presidente dell’Ente e senza vincoli di subordinazione gerarchica, tenuto conto delle esigenze e 

delle direttive dell’Ente stesso. In virtù di quanto sopra, il professionista non sarà tenuto ad 

osservare alcun orario di lavoro prestabilito né dovrà rispettare alcun obbligo di presenza. 

 

Art. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ ALLA SELEZIONE 

 

A) Professionalità 

a) Consolidata esperienza di incarichi analoghi alche attraverso altre forme contrattuali presso 

Enti pubblici; 

b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni dalla data di 

pubblicazione del presente Avviso, dall'incarichi analoghi svolti presso società ed Enti di 

diritto pubblico e/o privato; 

c) avere conoscenza delle procedure amministrative e contabili degli Enti Pubblici  

 

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità, il candidato deve presentare 

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’allegato 5 (controllore individuale) o 6 

(società). 

 

B) Onorabilità 

a) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria 

previste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, 

fatti salvi gli effetti della riabilitazione; 

b) non essere in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi 

delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o 

di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

c) non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, 

ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, 

del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività 

assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di 

pagamento; 

2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la 

pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede 

pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, 

l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria; 

3. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel 

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto 

non colposo; 

 

d) non essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai 

sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di 



presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od 

enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o 

liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei 

relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni 

successivi all'adozione dei provvedimenti stessi. 

 

Art. 3 – DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO DELL’INCARICO  

L’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, avrà la durata di anni UNO a decorrere dalla 

sottoscrizione del contratto e potrà essere rinnovato; Il compenso previsto sarà pari a € 10.800,00 

al lordo di ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore. 

 

Art. 4 – PROCEDURA COMPARATIVA 

La selezione del/la candidato/a verrà effettuata sulla base dei requisiti sotto elencati e posseduti 

alla data di scadenza della presentazione delle istanze fissata nel presente avviso e sulla base dei 

seguenti criteri: 

 

CRITERIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO MAX 

 

A) 

 

Esperienza professionale fino a cinque anni zero punti, ogni 

anno in più fino a 15 anni= 2 punti/anno, oltre 15 anni = 25 

punti. 

Max 25 punti 

B) Esperienza generale presso Enti pubblici, 2 punti per ogni 

incarico. 

Max 30 punti 

C) Esperienza presso Enti Parco nazionali e regionali, 5 punti per 

ogni incarico. 

Max 30 punti 

D) 
 
 

Iscrizione al Registro dei Revisori legali Sez. A o Sez.B o Esperti 
Contabili: 1 punto per ogni anno superiore al minimo (tre anni) , 
oltre 15 anni = 15 punti. 

 
Max 15 punti 

 

Ai fini del conferimento dell’incarico, in caso di parità di punteggio, si procederà a favore del 

candidato che avrà raggiunto il punteggio più alto per il parametro di cui al punto B). In caso di 

ulteriore parità si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. Sarà cura dell’Ente Parco 

comunicare la data e la sede della seduta a tutti gli interessati. 

 

La valutazione avverrà entro 15 giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande ad 

opera di apposita Commissione interna all’Ente. 

All’esito della stessa la Commissione provvederà a formare una graduatoria di merito, secondo 

l’ordine dei punti ottenuti da ciascun candidato, e a proporla al Presidente dell’Ente che 

l’approverà con proprio provvedimento. A parità di merito si applicheranno i titoli di preferenza 

previsti dalla normativa vigente in materia. 

I lavori della Commissione saranno verbalizzati e pubblicati sul sito web istituzionale.  

 

 



Art. 5 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione al presente Avviso pubblico, redatta in carta semplice e sottoscritta 

dall'interessato secondo lo schema riportato all’ allegato 1 deve essere inviata esclusivamente 

tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), in formato PDF, all'indirizzo 

info@pec.parcodellolivodivenafro.eu. Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente 

dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COORDINATORE 

AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO DELL’ENTE PARCO REGIONALE DELL’OLIVO DI VENAFRO” 

La validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da 

parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto,  

ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla 

PEC dell’Ente Parco. La domanda dovrà pervenire all'indirizzo suddetto - a pena di esclusione - 

entro e non oltre le ore 12.00 del _____________.  

La domanda di partecipazione (Allegati n. 1 o n. 2)  dovrà essere corredata di: 

a) Curriculum individuale debitamente sottoscritto. 

b) Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

c) Documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

Tutta la documentazione da inoltrare per l’istanza di ammissione alla selezione dovrà essere resa 

in un unico file in formato .pdf. 

 

Art. 6 – ACCETTAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INCARICO 

Il candidato risultato vincitore, sarà invitato alla stipula del contratto di collaborazione esterna. 

La mancata presentazione nella data prefissata sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto. 

In quel caso si provvederà a scorrere la graduatoria per l’assegnazione dell’incarico. 

 

Art. 7 – TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati dall’Ente Parco per le sole finalità inerenti allo 

svolgimento della procedura selettiva, nel rispetto del Regolamento del Parco di attuazione del 

Regolamento UE 2016/679, relativo al trattamento dei dati personali Titolare trattamento dei dati 

è L’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dalla selezione. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei 

propri dati personali in sede di presentazione della domanda di partecipazione.  

  

Art. 8 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA   

L’Ente Parco si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o revocare 

la presente procedura di selezione qualora se ne ravvisi la necessità o l’opportunità, debitamente 

motivate. Il presente Avviso è redatto e pubblicato in Lingua Italiana. Per quanto non previsto dal 

presente Avviso valgono, in quanto applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.  

  

Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

In assenza di personale contrattualizzato e vista l’imminente scadenza del contratto del 

Responsabile ammi.vo – finanziario dell’Ente, il Responsabile del Procedimento del presente 

Avviso di selezione è il Presidente dell’Ente Dr. Emilio Pesino. Per info e chiarimenti si prega di 



voler contattare il Responsabile del Procedimento ai seguenti recapiti: cell. 338 8618979 – e mail: 

info@parcodellolivodivenafro.eu.  

  

 

Venafro, _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Allegato 1  all’Avviso Pubblico n. __/2018 

 

 

ENTE PARCO REGIONALE STORICO  AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO 

info@pec.parcodellolivodivenafro.eu  

 

 

DOMANDA DI CANDIDATURA (INCARICO DI COORDINATORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 

DELL’ENTE PARCO REGIONALE DELL’OLIVO DI VENAFRO)  

  

  

 

  

Il/La sottoscritto/a……………...................................................................................................nato/a a 

........................................................................... il ........................................................... residente a 

................................…............................................................................................................................ 

in Via/Piazza................................................................................................n.…...................., recapito 

tel/cell............................................codice fiscale .................................................................................  

  

CHIEDE  

  

di partecipare alla procedura di selezione comparativa per il conferimento di un incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa indetta dall’Ente Parco con D.C.D. n. 16 del 6/8/2018.   

  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in caso di falsità di atti e di 

dichiarazioni mendaci, come stabilito dall'art. 76 del DPR 445/2000.  

  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

  

− di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità alla selezione: requisiti di onorabilità, di 

professionalità e di indipendenza indicati all’articolo 2 dell’Avviso pubblico relativo alla presente 

procedura selettiva;   

− di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di essere (per i cittadini appartenenti ad 

uno Stato dell'Unione Europea) cittadino dello Stato di 

.......................................................................................................................;  

− di godere dei diritti civili e politici; − di non essere stato escluso dall'elettorato politico;  

− di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …....................................................... oppure 

di non essere iscritto per i seguenti motivi ........................................................................................; 

− di non aver riportato condanne e di non aver procedimenti penali in corso oppure di aver 

riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali incorso 

.............................................................................................................................................................;  

− di non essere mai stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione ovvero di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego;  



− di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata ……………………………………………………………………………………………………....;  

  

ALLEGA  

  

1. Curriculum individuale debitamente sottoscritto.  

  

2. Autorizzazione al trattamento dei dati personali, di cui all’Allegato 2.  

  

3. Documento di riconoscimento del sottoscrittore.  

  

 

  

Luogo e data ..................  

  

  

                 Firma  

  

  

                      .....................................  

  

  

  

N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta (deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di 

valido documento di identità del sottoscrittore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Allegato 2  all’Avviso Pubblico n. __/2018 

 

 

ENTE PARCO REGIONALE STORICO  AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO 

info@pec.parcodellolivodivenafro.eu 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

  

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………….…….. nato/a  a………………………………. 

……………………………………… (…), il …………………….............. residente in ……………………..………….. (…), via 

……………………………………………….…….……, Codice Fiscale …..............................................., in qualità di 

legale rappresentante dell’impresa ………………………………………..………………………………………………………  

  

AUTORIZZA 

  

l’Ente Parco regionale dell’Olivo di Venafro al trattamento dei dati personali in conformità alle 

disposizioni alle disposizioni Regolamento del Parco di attuazione del Regolamento UE 2016/679 

ed alle altre disposizioni vigenti, ai fini della gestione del procedimento per l'affidamento 

dell'incarico di servizio di controllo e certificazione delle spese nell'ambito del sistema nazionale di 

controllo dei programmi di cooperazione territoriale europea.   

  

  

 

 

 

Luogo ……………... Data …………..………….                                                             Firma                  

 

                                                                                                       ……………………………………….…………… 


