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Spett.UM Esino Frasassi 

Ente di gestione del 

 Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e Frasassi  

Via Dante,268-Fabriano 60044 

info@umesinofrasassi.it 

cm.fabriano@emarche.it 
 

COMUNICAZIONE  

PER L’ ACCESSO AGLI AMBIENTI IPOGEI A LIBERA FRUIZIONE SPELEOLOGICA  

DEL PARCO REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E FRASASSI 

 

Il sottoscritto (nome)………………………..……………(cognome) ……….………………………………………….. 

nato a ………………………………………..…….……prov……….………in data ……….…………………  

residente in via…………………………………………………………..……….………………n°………….. 

del Comune di ……………………………….………………………..…….…prov…….….. cap…….……… 

telefono fisso………..…………..…………cell………………………..……. fax……………………………. 

e-mail ……………………………………..…………… codice fiscale ……..…….……..……….…………… 

in qualita’ di ……………………………………………………………….…………………………………… 

 

VISTO l’attuale normativa sulle aree protette e in particolare quella del Parco Gola della Rossa e Frasassi; 

CONSIDERATO che nel Parco esistono grotte soggette a regolamentazione e grotte a libera fruizione. 

VISTO l’ art.27 e  l’art.32 co.5.4 del Regolamento del Parco Gola della Rossa e Frasassi, il quale afferma che 

gli speleologi che intendono accedere alle grotte non regolamentate del Parco, devono  comunicarlo agli 

Uffici del Parco almeno 1 giorno prima dell’uscita. 

VISTO la LR 12/2000 e il Regolamento 7/2004, norme sulla speleologia. 

CONSAPEVOLE della responsabilità penale cui può andare incontro, in caso di dichiarazioni mendaci, 

formazione od uso di atti falsi, come previsto dal DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

COMUNICA 

 

Che il gruppo…………………………………………….…….. composto da n°……………. partecipanti, 

 

 in data……………….…..accederà nella Grotta……………………………………………………………. 

 

per finalita’ di ………………………………………………………………………………….…………… 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

 

 elenco dei nominativi dei partecipanti. 

 

 copia  fotostatica di un documento d’identità personale valido ( solo in caso di firma non apposta in 

presenza dell’impiegato addetto) 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY art.13 D.lgs.196/2003: 

 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti 

dalla legge . La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se 

risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o enti pubblici economici è ammessa solo 

se prevista da norme di legge o di regolamento. Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o 

telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti 

tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta 

mediante indicazione dell’amministrazione presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere 

comporterà automaticamente l’impossibilità di dar caso all’istanza da Lei avanzata. Il titolare del trattamento dei dati da Lei sopra riportati è il 

Direttore del Parco. Le rammento, infine, che lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Con la firma sottostante , si autorizza il trattamento dei dati personali. 

 

 

 

 

Luogo e data …………………………..….…  Il richiedente …..……….…………………… 

                                                                          (firma autografa)  

 

 

 

 

 
 

 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO COMPETENTE 

 

 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 l’istanza e’ sottoscritta dall’interessato  in presenza del dipendente addetto e 

identificato tramite  documento di riconoscimento , ovvero sottoscritta e inviata  come previsto ai sensi di 

legge con allegato un documento d’identità. 

 

 

Tipo di documento……………………………………….            N°…………………………………………. 

 

Luogo e data…………………………………….                          Il dipendente……………………………… 
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