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CALENDARIO PARCO VALLE LAMBRO 2015 

 

 

 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DELLE AZIENDE INTERESSATE A COMPARIRE 

NELL’EDIZIONE 2015 DEL CALENDARIO DEL PARCO. 

 

 

Il Parco Regionale della Valle del Lambro, come avviene ormai da venticinque anni, anche per l’anno 

2015 ha intenzione di realizzare il proprio Calendario. 

Il tema scelto per il prossimo anno riguarderà l’ambiente e aziende del territorio, una tematica 

evidentemente collegata a Expo 2015, l’Esposizione Universale che tratterà i temi relativi a “Nutrire il 

Pianeta. Energia per la vita”. 

L’idea che sta alla base dell’edizione 2015 è innovativa rispetto a quelle degli altri anni, in parte per 

l’importanza che rivestirà Expo 2015 e in parte per il fatto che il Calendario del Parco celebra il suo 

25esimo anno d’età. 

Com’è risaputo, scopo prioritario dei Parchi è da sempre quello di sviluppare la sensibilità e la cultura 

ambientale, proponendo iniziative promozionali, efficaci ed adeguate alle diverse tipologie di 

stakeholder. 

In quest’ottica il Parco Valle Lambro ha intenzione di indire un bando, rivolto a tutte le aziende 

orientate allo “sviluppo sostenibile” e presenti a vario titolo nel territorio del Parco. 

Il bando sarà volto alla scelta di n. 12 soggetti a cui sarà dedicato un mese del Calendario del Parco 

2015. 
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CHI PUÒ PARTECIPARE 

Al presente bando possono partecipare tutte le aziende che hanno sede nei comuni che fanno parte 

del territorio del Parco e della Riserva di Montorfano, o che svolgono la loro attività all’interno di questi 

Enti e si distinguono per l’attenzione verso l’ambiente e le azioni di sostenibilità ambientale al fine di 

mitigare le conseguenze delle azioni dell’uomo sui diversi ecosistemi. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per poter partecipare al bando/selezione occorrerà presentare una domanda in carta semplice agli 

uffici del Parco Valle Lambro, indirizzata al Presidente, Avv. Eleonora Frigerio, compilando in maniera 

precisa il questionario allegato di “Valutazione di sostenibilità” entro e non oltre il prossimo venerdì 3 

ottobre 2014, alle ore 12.30. 

 

GIURIA  E CRITERI DI SCELTA DEI SOGGETTI 

Un’apposita giuria composta dal Dott. Bernardino Farchi, Direttore del Parco Valle Lambro, dal Dott. 

Franco Binaghi, Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, nonché 

Componente della Segreteria tecnica regionale per i rapporti con i Parchi, e da un esperto esterno Dr. 

Marco Roveda Presidente e Fondatore di LifeGate, valuterà le domande pervenute e assegnerà i 

punteggi relativi per stabilire una graduatoria, dalla quale poi verranno scelti i primi 12 soggetti. Questi 

dovranno fornire una o più immagini relative alla propria realtà, corredate dalla apposita 

autorizzazione/liberatoria alla divulgazione e pubblicazione, che verranno poi inserite nelle pagine del 

Calendario. 

I soggetti di cui sopra, si impegneranno inoltre ad acquistare e diffondere tra i propri contatti n. 500 

copie del Calendario, al costo indicativo di € 3,00 a copia, con la possibilità di logarlo anche con il 

proprio brand aziendale. 

 

TEMPISTICHE 

La Giuria si riunirà il giorno 3 ottobre p.v. e già dal giorno successivo verrà pubblicato sul sito 

istituzionale del Parco l’elenco dei 12 soggetti scelti, i quali si impegneranno a fornire agli uffici del 

Parco la documentazione fotografica in alta risoluzione entro e non oltre il giorno 10 ottobre 2014. 

Il Parco si impegnerà a preparare una prima bozza che verrà inviata per conoscenza ai soggetti 

coinvolti per presa visione entro la fine del mese di ottobre, così da poter procedere ad eventuali 

modifiche e sistemazioni, in modo da provvedere alla stampa e consegna del Calendario definitivo 

nelle 500 copie per ciascuna azienda, entro i primi giorni del mese di Dicembre. 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL BANDO 

 

 

Insieme alla compilazione del questionario allegato, il soggetto partecipante dovrà compilare la 

dichiarazione di accettazione del regolamento che segue: 

 

Io sottoscritto ____________________________________, in qualità di Presidente e/o legale 

rappresentante dell’impresa ___________________________ che chiede di prendere parte alla 

selezione per comparire sul Calendario 2015 del Parco, 

 

DICHIARO: 

 

1. Di aver preso visione nonché di aver accettato il regolamento della presente selezione; 

2. Di essere consapevoli e di aver accettato  tutti gli obblighi conseguenti alla partecipazione al 

bando in oggetto; 

3. Di autorizzare il soggetto organizzatore all’utilizzo delle immagini e del proprio marchio per i 

soli scopi legati alla pubblicazione del Calendario oggetto del presente bando. 

 

Firma leggibile dell’interessato 
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MODULO PER IL CONSENSO 

 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessa to: 

 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 

13 del D.Lgs. 196/2003:  

 

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nel suddetto bando 

 

Do il consenso ( )  Nego il consenso ( ) 

 

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti 

indicati nel bando 

 

Do il consenso ( )  Nego il consenso ( ) 

 

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nel 

bando 

 

Do il consenso ( )  Nego il consenso ( ) 

 

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle 

operazioni indicate nel bando 

 

Do il consenso ( )  Nego il consenso ( ) 

 

Luogo ........................... Data ................................. 

Nome ....................................... Cognome ........................................... 

Firma leggibile * .................................................................................... 

 

* La forma scritta è necessaria solo per il consenso al trattamento dei dati sensibili. 


