
Al Parco Nazionale delle 
Cinque Terre

Via Discovolo snc c/o Stazione Manarola
19017 Riomaggiore (SP)

Oggetto: richiesta di carta annuale nominativa per proprietari di II casa (e parenti di I grado, II grado e 

coniuge  o  accompagnatore)  ubicata  all’interno  del  territorio  del  Parco  che  consente  esclusivamente 

l’accesso ai percorsi pedonali del Parco 

Il/La  Sottoscritto/a  ____________________  nato/a  a____________________  il________________, residente 

a_____________________in Via____________________n.___________CAP_____________________(SP)

Codice Fiscale_______________________________recapito telefonico n.______________________________

in  qualità  di  Proprietario  dell’immobile  sito  nel  Comune 

di________________________Fraz.________________Via___________________,n._____CAP___________

richiede il rilascio di carta annuale per i seguenti soggetti 

(possessori dell’immobile, parenti di I e/o II grado e coniuge o accompagnatore)*

1) Nome e Cognome del proprietario dell’immobile______________________________________ 

2) Nome e Cognome del proprietario dell’immobile______________________________________

3) Nome e Cognome del coniuge/accompagnatore________________________________________

4) Nome e Cognome del figlio/a______________________________________________________

5) Nome e Cognome del figlio/a______________________________________________________

6) Nome e Cognome ___________________________________________________________

7) _____________________________________________________________________________

Per un totale di n. ________ carte.

A tal fine, consapevole delle pene stabilite per dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità

Dichiara

- Di impegnarsi  a fornire ai soggetti sopra richiamati, informazioni comportamentali e di conoscenza delle regole, 

delle caratteristiche e delle attività consentite nel Parco e nell’area marina protetta delle Cinque Terre.

- Di essere  consapevole che l’abbonamento è strettamente personale  e non cedibile e deve essere  esibito agli  

operatori abilitati al controllo al momento dell’ingresso al Parco.



- Di essere consapevole che nei confronti di chi non rispetti le norme di comportamento del Parco o in caso di uso 

irregolare e non corretto del presente abbonamento, la Direzione del parco si riserva la possibilità,  a proprio  

insindacabile giudizio, di ritirare l’abbonamento.

- Di allegare alla presente istanza:

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità per ogni soggetto per cui si richiede la carta.

 Copia documento comprovante il diritto di proprietà dell’immobile (Visura catastale - Atto di proprietà: rogito, 

successione ecc.).

 Foto formato tessera dei soggetti per cui si richiede la carta.

 Copia di bonifico bancario di Euro 100,00 effettuato sul codice IBAN n. IT 81J0603049820000046284556 intestato 

a: Parco Nazionale delle Cinque Terre con causale “Corrispettivi e diritti di Segreteria”.

Data________________

(Firma del richiedente)______________________________

Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

(Firma)______________________________

*In base agli articoli 74 e 75 e ss. del Codice Civile fanno parte dei parenti di I grado in linea retta i genitori e i figli; fanno parte dei parenti di II grado  
in linea retta i nonni, i nipoti (figli dei figli) e in linea collaterale i fratelli e le sorelle.


