
 

 

Allegato 1 

 
 
 
 

All’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso 
e Monti della Laga 
Via del Convento 
67100 - Assergi (AQ) 

 

mail: gransassolagapark@pec.it    
ente@gransassolagapark.it 

 
 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ………………...……………………………….……………………………………. 
 

nato/a a ……………………………………………………………... il …………………………..……………………... 
 

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

CAP ………………………… Comune ………………………………….……………………………………………… 
 

Cod. Fiscale …………………………………………………………………………………………….………………… 
 

telefono fisso …………………………………… telefono mobile …………………………………………………….. 
 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………... 
in qualità di titolare dell’azienda zootecnica (ragione sociale)  
 

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

con sede a …………………….……………………via ……..…………………………..……………………………… 
 

CAP ………………………………. Comune ……………………..………………………………………..…………… 
 

Partita IVA ……………………………………………………………..……….…………………………………………. 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE AL PROGETTO SILO 

A tal scopo il/la sottoscritto/a dichiaro: 

- di aver letto attentamente l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse in oggetto; 

- che l’Azienda zootecnica dove verrà posizionato il silo in caso assegnazione, è situata nel Comune di 
………………………………………………Indicare zona o Foglio e Particella  …………………………….. 

all’interno dei confini del Parco     ;                  Fuori dai confini del Parco         (barrare l’opzione di interesse) 

- che, in caso di posizione utile in graduatoria, provvederà a richiedere ed ottenere le necessarie 
autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, ai fini dell’istallazione dei silos. 

- che, in casi di posizione utile in graduatoria, adottare, per tutto il periodo di durata della convenzione 
di comodato d’uso gratuito, almeno una buona pratica agro-zootecnica a scelta da un elenco di 
possibilità indicate dall’Ente sempre che, ovviamente, non già praticata dell’allevatore; 

- che al momento dell’invio della presente istanza, sono inseriti nel proprio registro di stalla i seguenti 
animali: (indicare il numero nelle tipologie di interesse) 

Tipologia capi Numero Tipologia capi Numero 

Vacche oltre i 3 anni  Becchi  

Tori  Capretti  

Manze 2-3 anni  Equini adulti  

Manzette 1-2 anni  Puledri  

Torelli  Scrofe  

Vitelli da ingrasso  Verri  

Pecore  Suini adulti superiori a 6 mes  

Montoni  Scrofette 3-6 mesi  

Agnelli  Magroni 3-6 mesi  

Capre  Suinetti fino a 3 mesi  

 
NB 1 Per gli allevatori con UBA superore a 50:  
Nel caso di posizione utile, desidero comunque ricevere in comodato d’uso da 10 m3 e non quello da 12 m3 spettante, per motivi di 
pracità           (barrare la casella se si è interesati a questa opzione – Nel NB 2 successivo barrare l’ozione di interesse) 
 

NB 2  
Nel caso il numero di manifestazioni pervenute fosse inferiore al numero dei silos disponibili, si desidera un secondo silos SI       ;  NO  
Legge sulla privacy 
Il trattamento e la diffusione dei Suoi dati personali verranno trattati ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs n. 196/2003, recante disposizioni sul 
nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
Si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In relazione ai predetti 
trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 

 
 

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

Si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità 

AVVISO PUBBLICO 
 

VOLTO ALLA CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA  
DI ALLEVATORI INTERESSATI A RICEVERE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

 SILOS PER LO STOCCAGGIO DI MANGIMI 


