AVVISO RIAPERTURA TERMINI PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A SVOLGERE
L’INCARICO GRATUITO DI COMPONENTE DEL COMITATO DI GEMELLAGGIO TRA LA
FORESTA NERA, CENTRO NORD (SCHWARZWALD) ED IL PARCO DEI NEBRODI.

Il Presidente dell’Ente Parco dei Nebrodi, Dott. Giuseppe Antoci, facendo seguito alla
delibera del Consiglio del Parco n° 6 del 28/06/2016 con la quale è stato approvato il
progetto per il gemellaggio tra la Foresta Nera, centro nord (Schwarzwald) ed il Parco dei
Nebrodi ed al successivo Avviso del 13/10/2016,
RENDE NOTO
che sono stati riaperti i termini per la presentazione della manifestazione di interesse. Il
nuovo termine perentorio è quello delle ore 12:00 del 09 dicembre 2016. Si ricorda che la
documentazione richiesta dovrà pervenire, mediante consegna a mano, a mezzo
Raccomandata A/R, ovvero tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo
info@pecparcodeinebrodi.it.
Nel caso di invio a mezzo PEC tutti i documenti dovranno essere firmati in originale e
scansionati in formato PDF.
La documentazione consegnata a mano o inviata per Racc. A/R, dovrà essere apposta in
busta chiusa, indirizzata a ENTE PARCO DEI NEBRODI, PIAZZA DUOMO, 98076, S.
AGATA MILITELLO, dovrà riportare all’esterno la dicitura: “MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE A SVOLGERE L’INCARICO GRATUITO DI COMPONENTE DEL
COMITATO DI GEMELLAGGIO TRA LA FORESTA NERA, CENTRO NORD
(Schwarzwald) ED IL PARCO DEI NEBRODI” nonché gli estremi del mittente.
Rimangono fisse e invariate tutte le altre condizioni relative all’affidamento dell’incarico
gratuito in questione di cui all’Avviso del 13/10/2016.
Ai fini di dare idonea pubblicità e trasparenza il presente avviso viene pubblicato sul sito
internet
dell’Ente
Parco
dei
Nebrodi,
nella
sez.
“Avvisi”,
all’indirizzo
www.parcodeinebrodi.it per quindici giorni naturali e consecutivi.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 193/2003, i dati raccolti hanno la finalità di identificare
chiaramente il soggetto richiedente e non saranno comunicati o trasmessi, fatti salvi gli
adempimenti interni e quelli fiscali attuati con le modalità stabilite dalla legge. Essi saranno
trattati nel rispetto del succitato D.Lgs. n° 193/2003.
Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Grazia Iole Papa (tel. 0941/702524 – email:
ig.papa@parcodeinebrodi.it).
S. Agata Militello, lì 24/11/16
F.to IL PRESIDENTE
(Dott. Giuseppe Antoci)

