
 

 

                                    
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA CURA DEI SENTIERI – ANNO 2022 

                            
 AL PLIS MONTE DI BRIANZA  

c/o 
Ente Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone 

Loc.Butto,1 
23874, Montevecchia (LC) 

 
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LA CURA DEI SENTIERI  

 
Il sottoscritto ………….……………………………… nato a ………..…..…...…………… il …………………………. 

residente a……………………………………………..… in via………………………………….....…………….  

n° telefono cellulare ……..……………………………………. 

C.F………………………………………………… 

(spazio riservato alle associazioni) 

in rappresentanza di...………………..………………………….   con sede in………....………………….....……….. 

Via……….....……………….............................. n° telefono cellulare  ………….…………………….………  

C.F associazione ……………………………………………………… 

CHIEDE 

che gli venga assegnato un contributo di € ……………………..   

per la gestione ordinaria del sentiero in comune di …………………..…………………………………………….   

da   ………....….……...…..................................................................................................................................   

a    ………....….……...…....................................................................................................................................                                 

numero …………....…. 

come indicato nella cartografia che si allega. 

 

Data………………………….                                                       

 Il richiedente………………………………… 

 

ALLEGARE: cartografia del sentiero 

(N.B.: COMPILARE UNA RICHIESTA PER OGNI SENTIERO PER IL QUALE SI RICHIEDE IL 

CONTRIBUTO) 

 

Parco locale di interesse sovracomunale 
MONTE DI BRIANZA 

 
Ente per la gestione del Parco Regionale di 

Montevecchia e della Valle del Curone 

 



 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL' ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 n° 196 
 
Il trattamento dei dati forniti è finalizzato esclusivamente alla raccolta di informazioni necessarie all'accesso 
all'iniziativa. 
 
La comunicazione dei dati richiesti da parte dell'interessato è quindi obbligatoria ai soli fini dell'adesione 
all'iniziativa. 
 
I dati forniti sono utilizzati con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui sopra, ed il 
trattamento dei dati è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 196/2003 e successive 
modificazioni e integrazioni, anche con l'ausilio di strumenti informatici. 
 
Il trattamento è svolto da soggetti terzi che hanno con il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone 
rapporti diretti o indiretti di servizio, collaborazione o consulenza. 
 
L'interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali dati sono a disposizione del Parco e come essi 
vengono utilizzati. L'interessato ha anche il diritto di fare aggiornare i dati, integrarli, rettificarli o cancellarli, 
chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. 
 
I dati comunicati dall'interessato non saranno comunque utilizzati per finalità diverse da quelle sopra elencate 
ed in nessun modo potranno essere utilizzati al fine di informazione commerciale o di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale interattiva ed informatica. 
 
I dati dell'interessato potranno essere comunicati a Enti Pubblici o ad Autorità dietro motivata ed 
inequivocabile richiesta, nel rispetto delle prescrizioni del succitato decreto legislativo. Detti dati non potranno 
essere ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non per quanto prescritto da espresse disposizioni normative. 
 
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Parco di Montevecchia e Valle del Curone con 
sede in Loc. Butto 1, Montevecchia. 
 
Il responsabile del trattamento dei dati è: Dott. Michele Cereda, direttore tecnico dell'Ente. 
 

 

 

 

 

 

  


