
 

ENTE PARCO DELLE MADONIE  
Corso Paolo Agliata 16  

90027 Petralia Sottana  

Tel 0921684011  
____________________ 

U.O.B. 2 PROMOZIONE AGRICOLA 

CONSERVAZIONE DELLA NATURA 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ISTITUZIONI, FONDAZIONI, 

ASSOCIAZIONI, CENTRI, CUI DEVOLVERE IN BENEFICIENZA LE CARNI PROVENIENTI 

DALLE OPERAZIONI DI CONTROLLO NEL PARCO DELLE MADONIE 

 

Questo Ente, nell’ambito dell’attuazione del Piano di Gestione dei suidi approvato con DDG n. 904 del 

15/10/2015, comunica che donerà in beneficienza, così come anche previsto dal comma 10 - art. 1 della 

LR 18/2015, delle partite di carni dei suidi catturati e/o abbattuti provenienti dalla macellazione presso 

il mattatoio convenzionato. 

 

Potranno presentare manifestazione di interesse, a ricevere in beneficienza le carni macellate, le 

Istituzioni, le Fondazioni, le Associazioni, i Centri e tutti quei soggetti che operano nel sociale e che 

praticano il volontariato o che comunque non perseguono fini di lucro. 

Le carni potranno essere ritirate presso il macello convenzionato con l’Ente Parco delle Madonie, 

secondo le quantità disponibili di volta in volta e comunicate ai partecipanti alla manifestazione di 

interesse che verranno inseriti in un apposito elenco.  

 

La manifestazione di interesse dovrà essere prodotta mediante la compilazione dell’allegato A 

“Richiesta di partecipazione”, sottoscritta dal Legale Rappresentante e corredata da copia del 

documento di identità del sottoscrittore. 

L’allegato dovrà essere trasmesso, preferibilmente via pec (indirizzo parcodellemadonie@pec.it) o via 

fax (numero 0921 680478), entro  il _25/07/2016_.  

 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti: geom. Alessandro Scelfo 0921-684010  

Petralia Sottana, 27.06.2016 F.to Il Direttore 

(dott. Peppuccio Bonomo) 
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ALLEGATO A 

 

 

 

All’ Ente Parco delle Madonie 

Corso Paolo Agliata, 16 

90027 Petralia Sottana (PA) 
 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN BENEFICIENZA DI CARNI DEI 

SUIDI CATTURATI E/O ABBATTUTI. 

 

Il Sottoscritto________________________________________ nato a__________________________________ 

 

Il_____________________ residente a___________________________________________________________ 

 

Via_______________________________________________________________________________________

_ 

 

Telefono ____________________________________ in qualità di: (barrare la casella interessata) 

 

Rappresentante Legale □     

 

Altro □  (specificare)_________________ della ___________________________________________________  

 

Comune_________________________ via_____________________________ tel_______________________ 

 

Email__________________________________  

 

Autorizzata alla _______________________________________ con Aut. N._______________ del__________ 

 

Rilasciata da _______________________________________________________________________________ 

 

ESPRIME 
 

Manifestazione di interesse per la procedura indicata in oggetto. 

 
Allega alla presente fotocopia del documento di identità 

 

Data___________________       FIRMA 


