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Agli operatori economici e culturali  

del territorio dell’Ente Parco  

Appennino Lucano  

Val d’Agri Lagonegrese 

 

LORO SEDI 

Oggetto: Expo 2015 - Manifestazione di interesse a partecipare alle iniziative del Parco  

 

Gentilissimi, 

l’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, in vista dell’evento Expo 

2015, che si terrà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, e il cui tema è “Nutrire il pianeta, 

energia per la vita”, sta predisponendo un programma di azioni aventi lo scopo di divulgare e 

promuovere le tipicità e le eccellenze del territorio. 

Considerato che le tematiche dell’Expo vertono principalmente sui prodotti agroalimentari 

tipici e di qualità, ma comprendono anche l’artigianato, la cultura, la storia, l’arte e tutto ciò che 

caratterizza l’identità dei luoghi e la biodiversità, è intenzione di questo Ente Parco verificare ed 

acquisire la disponibilità di tutte le aziende ed operatori dei settori sopra indicati, che fossero, a 

qualunque titolo, interessati a far conoscere e/o esporre i propri prodotti nel corso degli eventi 

organizzati dal Parco per Expo. 

A tal fine, si allega alla presente una scheda che, ove si fosse interessati, si prega di 

compilare e restituire all’Ufficio Protocollo di questo Ente Parco entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 03.04.2015, a mezzo mail ovvero a mezzo fax, servizio postale a mezzo di raccomandata con 

avviso di ricevimento, corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, consegna a 

mano (si ricorda che l’Ufficio Protocollo sarà aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e 

il Martedì e Giovedì dalle 15:30 alle 17:30). 

 Si precisa che, al fine di consentire agli Uffici gli ulteriori passaggi organizzativi, le 

domande pervenute oltre detto termine, non verranno prese in considerazione dall’Ente. 

Le aziende e gli operatori che avranno manifestato interesse all’iniziativa, saranno convocati 

dall’Ente Parco per definire le modalità operative e formalizzare gli eventuali accordi di 

partecipazione, nei 15 giorni successivi al termine di presentazione delle candidature. 

Resta inteso che la presente Lettera invito non obbliga in alcun modo questo Ente alla 

formalizzazione di futuri accordi e, allo stato, non comporta alcun onere economico a carico dello 

stesso. 

Ogni altra informazione utile potrà essere richiesta alla Sig.ra Silvia Farina, dipendente di 

questo Ente Parco, al seguente recapito telefonico: 0975/344222. 

L’occasione è gradita per porgerVi i saluti. 

 

 Il Presidente  

 Ing. Domenico Totaro 
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SCHEMA DI DOMANDA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

A PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE DEL PARCO PER EXPO 2015 

 

          All’ Ente Parco Nazionale 

dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese 

ex Convento delle Benedettine  

Via A. Manzoni n. 1  

85052 Marsico Nuovo (PZ) 

 

Il sottoscritto (nome e cognome)_____________________________________________________,  

in qualità di (titolare/rappresentante legale)_____________________________________________,  

della (azienda, società, ditta individuale)_______________________________________________,  

con sede in (indirizzo CAP città provincia, numero di telefono, fax, e-mail) 

_______________________________________________________________________________,  

operante nel settore di (barrare la casella di interesse): 

 

Prodotti tipici agroalimentari □ 

Artigianato □ 

Storia, arte e cultura □ 

 

manifesta il proprio interesse 

 

a partecipare ad eventuali iniziative del Parco per EXPO 2015.  

 

Breve descrizione dell’attività esercitata: (max 4 righi):  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Resta in attesa di comunicazioni. 

 

 (luogo e data)          (firma) 

 

 

Trattamento dei dati personali: I dati personali relativi ai partecipanti saranno oggetto di 

trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il solo tempo necessario 

agli adempimenti relativi al presente procedimento (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”). Titolare del trattamento dei dati personali è il responsabile del procedimento. Si fa 

rinvio agli artt. 7 e 13 del D. Lgs 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si 

applicano le disposizioni recate dal DPR 12/04/2006, n. 184. 

 

(luogo e data)           (firma) 


