DOMANDA DI ACQUISTO DI CRANI E SPOGLIE ANIMALI
(Regolamento per l’alienazione a pagamento di Animali selvatici, reperti osteologici e faunistici rinvenuti nel Parco)
All’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
Via Pio VII, 9
10135 TORINO

Il/La Sottoscritto/a
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………...
Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………...
Residenza (Città, indirizzo) …………………………………………………………………………………
Telefono/Fax ………………………………………………………………………………………………...
E-mail ……………………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale / Partita IVA ………………………………………………………………………………..
presenta DOMANDA
di acquisizione dei seguenti crani di ungulati:

 CAMOSCIO:
 In osso;  In pelle (Prezzo minimo di vendita di 200 € – duecento - per ogni reperto);
 STAMBECCO:
 In osso;  In pelle;
 Dimensioni, in lunghezza, del corno comprese tra i 65 ed gli 80 cm = 550 € (cinquecentocinquanta);
 Dimensioni del corno superiori agli 80 = 600 € (seicento) incrementato di 30 € (trenta) per ogni cm superiore agli
80;

 Dimensioni inferiori a 65 cm e per quelli delle femmine di stambecco = 300 €

(trecento).

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, come previsto dall’art. 48 del DPR 445/2000, e delle sanzioni indicate all’art. 76
del DPR 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, e consapevole altresì di poter decadere in tali casi dai benefici
ottenuti, rende le dichiarazioni contenute nel presente modulo, anche sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto:

DICHIARA (barrare la casella  interessata)
a)  Di essere colui/colei che ha rinvenuto il reperto e di richiedere, perciò, la riduzione del prezzo pari al 50%;
b)  Di impegnarsi a comunicare prontamente all’Ente ogni eventuale variazione nei dati indicati nella presente domanda e di
accettare ogni condizione prevista dal Regolamento in oggetto;
c)  Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, l’Ente Parco Gran Paradiso al trattamento dei propri dati personali
d)  Che l’indirizzo in cui sarà detenuto il reperto, per ogni comunicazione, è il seguente (da compilare solo se diverso dalla residenza)
______________________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata (tramite incaricato, posta, fax o e-mail) con allegata copia fotostatica non autenticata del
seguente documento di identità………………………………… del …………………………… scadenza ………………………………

Luogo e Data: …………………………………………….
Firma: ………………………………………………………………………………………………………..
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Con la firma apposta in calce alla presente richiesta il sottoscritto conferma di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) predisposta dall’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, in qualità di Titolare, e resa disponibile
nell'allegato alla presente richiesta reperibile sul sito internet wwww.pngp.it/ente-parco/ufficio-relazioni-con-il-pubblico/modulistica

Il Direttore dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, sentito il parere dell’Ispettore sanitario e visto l’art. 2, comma 2,
del Regolamento per l’alienazione a pagamento di animali selvatici, reperti osteologici e faunistici rinvenuti nel Parco
 autorizza l’alienazione
 non autorizza l’alienazione, per i seguenti motivi _______________________________________________________
Il Direttore
..............................
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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Direzione: Via Pio VII, n° 9 - 10135 Torino - tel. 011/8606211
Amministrazione: Via Losanna, n° 5 - 11100 Aosta - tel. 0165/44126

PRO MEMORIA PER IL PAGAMENTO E IL RITIRO DI CRANI E SPOGLIE ANIMALI
(da consegnare a chi presenta domanda di acquisto)
Il pagamento, nell’importo che verrà comunicato al momento dell’assegnazione, dovrà essere
effettuato con le seguenti modalità:
bonifico bancario intestato a “Ente Parco Nazionale Gran Paradiso” presso banca Unicredit –
Agenzia di Aosta – IBAN
IT64X0200801210000000631494 – causale del bonifico:
“ACQUISTO CRANI”
La ricevuta del versamento dovrà essere trasmessa in copia, anche tramite fax al num.
011.81.21.305 a Torino, in Via Pio VII n. 9, Servizio Scientifico, (tel. 011.8606.216 – 212,
orari: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, il venerdì dalle 9 alle 12.30)
La ricevuta del versamento dovrà essere presentata in originale al momento del ritiro
dell’animale, nei punti indicati dall’Ente; all’acquirente verrà rilasciata immediatamente copia del
verbale di cessione, avente la finalità di comprovare la provenienza dell’animale e di
autorizzarne
la
detenzione,
e
della
fattura
predisposta
dall’Ente
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