ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO
per recepire le manifestazioni di interesse alla successiva partecipazione al procedimento di
designazione di due dei membri facenti parte del Comitato di gestione dell’ATC n. 5 - Firenze
Sud ai sensi dell'art. 11 ter della l.r. 3/1994 da parte delle associazioni di protezione
ambientale.

1. DESTINATARI DELL’AVVISO
Le Associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio del
comprensorio come sotto riportato e riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349 (Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale):
- ATC n. 5 denominato “FIRENZE SUD” comprendente i comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val
d'Elsa, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Figline e Incisa
Valdarno, Firenze, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa,
Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Reggello, Rignano sull'Arno, San Casciano in
Val di Pesa, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa, Vinci;
2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le Associazioni di protezione ambientale che intendono partecipare devono compilare la
manifestazione di interesse di cui all'allegato B del presento avviso sottoscritta dal legale
rappresentante contenente i seguenti dati:
- nome dell’associazione, sede, codice fiscale e/o Partita IVA;
- indicazione del nominativo e delle generalità del legale rappresentante;
- riferimenti al decreto di riconoscimento di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- dichiarazione attestante la presenza in forma organizzata sul territorio del comprensorio e
numero degli iscritti al 31/12/2018;
- indicazione della sede sul territorio del comprensorio.
La documentazione sopra elencata dovrà pervenire alla Regione Toscana, Direzione Agricoltura e
Sviluppo rurale - Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare, entro il
giorno 15 aprile 2019, pena l’esclusione, con una delle modalità indicate al successivo paragrafo 3.
3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
3.1.trasmissione tramite interfaccia web Ap@ci.
La manifestazione di interesse è inviata on line tramite il sistema ap@ci/comunico
https://web.e.toscana.it/apaci/, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo. Le
istruzioni per il rilascio delle credenziali sono disponibili allo stesso indirizzo.
3.2.trasmissione tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
PEC istituzionale di Regione Toscana: regionetoscana@postacert.toscana.it

La manifestazione di interesse e gli allegati inviati tramite il sistema “Apaci” o PEC devono essere
in formato pdf.
Ai fini della scadenza dei termini fa fede la data di consegna che risulta nello stato “ricevuta” di
“Apaci” o nella “ricevuta di avvenuta consegna” della PEC.
E' onere del richiedente verificare l’effettiva ricezione della domanda da parte
dell’Amministrazione regionale attraverso le notifiche di cui sopra. L’assenza di tali ricevute indica
che la comunicazione non è stata ricevuta dai sistemi regionali. Il richiedente verifichi l’effettiva
ricezione della domanda controllando la casella “ricevuta” in caso di Apaci e l’arrivo della “ricevuta
di avvenuta consegna” in caso di PEC.
Il richiedente che ha trasmesso la domanda tramite Apaci è in grado di verificare l’avvenuta
registrazione della domanda al protocollo della Regione Toscana.
I richiedenti sono invitati a inviare la domanda con congruo anticipo rispetto alla scadenza al fine di
evitare di incorrere in eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a sovraccarico dei
canali di trasmissione che possa impedire la ricezione telematica.
4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
E’ considerata valida la sottoscrizione apposta tramite firma digitale utilizzando dispositivi
conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme
elettroniche
avanzate,
qualificate
e
digitali
(per
ogni
informazione:
http://www.agid.gov.it/agendadigitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche),o in alternativa
tramite firma calligrafica unitamente a copia di documento di identità in corso di validità del
soggetto sottoscrittore.
Le dichiarazioni all'interno della domanda rese nella forma dell’autocertificazione sono valide ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello
stesso.
5. MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA AI FINI DELLA
DESIGNAZIONE.
Il Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare provvede, entro trenta
giorni dal termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse, a dare
comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terrà l'assemblea. All’assemblea
possono partecipare i legali rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale convocate o
loro delegati. Ogni associazione indica due candidature e ha diritto ad esprimere un numero di voti
corrispondente al numero degli iscritti residenti sul territorio del comprensorio. Risultano designati i
due candidati che ottengono il maggior numero di voti. Nel caso in cui le prime tre votazioni, nel
corso della stessa assemblea, abbiano dato esito negativo, la designazione sarà effettuata tramite
sorteggio tra le candidature presentate.
6. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE/679/2016, i dati personali raccolti in occasione del presente
procedimento, verranno utilizzati esclusivamente per i fini collegati al procedimento relativo al
presente avviso, conservati fino alla conclusione del medesimo e successivamente archiviati. Tali
dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. La Regione Toscana- Giunta regionale è il
titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze;
regionetoscana@postacert.toscana.it).
Per informazioni: Roberta Muzzi tel. 055/4383422, email: roberta.muzzi@regione.toscana.it;

7. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso verrà pubblicato, per generale conoscenza, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana, sulla banca dati della Regione Toscana consultabile nel seguente sito internet
http://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali
nonché sul sito Istituzionale della Regione Toscana e consultabile sul sito internet:
http://www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente/caccia-e-pesca

