Indicazioni per la compilazione della modulistica

La domanda di concessione è inoltrata del Legale Rappresentante dell’impresa.
Essa va compilata e sottoscritta utilizzando il modulo avente oggetto DOMANDA DI
CONCESSIONE DELL’USO DELL’EMBLEMA E DELLA DENOMINAZIONE DEL
PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI, a cui va allegata la documentazione a
seguito riportata:
a. fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del Legale
Rappresentante;
b. Copia della planimetria catastale con indicazione del foglio e della particella, in cui
si individui il fabbricato dove viene svolta l’attività per la quale si chiede la
concessione;
c. Dichiarazione del Legale Rappresentante relativa al possesso dei requisiti di qualità
ambientale dell’attività. Tale dichiarazione va fornita attraverso il modulo di cui
all’Allegato 1, che va compilato contrassegnando con si o no tutte le voci
“possesso del requisito”.
d. Dichiarazione fornita dal Tecnico abilitato relativa ai requisiti di qualità ambientale
del fabbricato. La dichiarazione deve essere redatta secondo il modulo di cui
all’Allegato 2, secondo le seguenti modalità:
la compilazione e la sottoscrizione della dichiarazione sono a cura del
tecnico abilitato
la dichiarazione deve essere completa del modulo relativo al possesso
dei requisiti, che va compilato dal Tecnico contrassegnando con si o con
no tutte le voci che egli, per rilievi diretti, o attraverso acquisizione di
idonea documentazione può dichiarare veritiere, sotto la propria
responsabilità.
alla dichiarazione del tecnico va allegato documento di identità in corso di
validità
e. Piano di miglioramento redatto dal Legale Rappresentante secondo il modulo di cui
all’Allegato 3, che va compilato con le seguenti modalità:
Obiettivi del Piano.: breve descrizione degli obiettivi che si intendono
raggiungere

Interventi: Indicare gli interventi che si intende realizzare inserendoli nelle
aree tematiche di riferimento. Indicare altresì i tempi di conclusione
dell’intervento che devono comunque essere effettuati entro il triennio di
concessione del marchio
Risultati attesi: descrizione dei risultati attesi a seguito dell’attuazione
degli interventi

