
Carta intestata Organizzazione Richiedente 

Al Reparto Carabinieri Biodiversità di Pistoia 

51100 Pistoia, Via del Carmine,8 

 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO NELLA RISERVA NATURALE BIOGENETICA 

DI……………………………………… PER SVOLGIMENTO ESCURSIONE. 

 

II/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………............ 

nato/a    ………………………………………………………………………Prov. ( …….) 

residente a………………………………………….    via/ piazza …….............................................. 

n. civico ………..   C.A.P………….  C.F………………………………………………………….… 

Indirizzo di Posta Elettronica:……..…………………………………PEC….……………..……...... 

Tel. n. …………………………..Cell. n………………………………………………………….….. 

in qualità di:        persona fisica;        legale rappresentante;         istruttore;       guida;  

                            responsabile gruppo;      organizzatore escursione.  

dell'Associazione: …………………………………………………………………………………….. 

Sezione di: ……………………………………………………………………………………………. 

con sede in …………………………………………………………………………………………….  

Ragione Sociale…………………………   P.IVA……………………………………………………  

 

CHIEDE 

l’autorizzazione all’accesso della Riserva Naturale Biogenetica di ………………………………….. 

per lo svolgimento di una escursione con un gruppo organizzato.        

DICHIARANDO 

 data di svolgimento dell’escursione  

(antecedente di almeno 15 gg la data della presente richiesta)…...……………………………… 

 orario di inizio e presunto di conclusione…...………………………………………………….... 

 durata della escursione…………………………………………………………………………... 

 percorso interessato (n° sentiero CAI o Biodiversità)……...……………..………………..…… 

 punto di partenza e di arrivo….………………………………………………………………..… 
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 numero previsto di partecipanti………………………………………………………..………... 

 ulteriori informazioni utili (descrizione di particolari attività che si vogliano svolgere, 

partecipazione di disabili, ecc…):  

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….... 

 di essere coperto da assicurazione R.C. nei casi previsti dalla legge; 

 che i partecipanti sono informati del fatto che per l’accesso alla Riserva non è richiesto alcun 

pagamento;  

 di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi, pericoli e imprevisti ai quali si è 

esposti durante lo svolgimento di escursioni e/o attività condotte, su istanza del/la sottoscritto/a, 

all’interno delle Riserve Naturali Biogenetiche Pistoiesi (trattasi di attività che si svolgono 

all'aria aperta e a contatto con la natura e che quindi possono esporre organizzatori e 

partecipanti a eventuali rischi ed infortuni); 

 di essere pienamente consapevole che la partecipazione del/la sottoscritto/a e/o dei partecipanti, 

dei quali il sottoscritto/a è responsabile, è volontaria, come è strettamente volontaria e 

facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento dell'escursione e/o dell’attività; 

 che la responsabilità della gestione, dell’accompagnamento e della cura delle persone 

diversamente abili eventualmente presenti nel gruppo è a totale carico del/la sottoscritto/a e/o 

dei relativi accompagnatori; 

 di essere a conoscenza, ed aver informato i partecipanti, di tutte le regole sulla sicurezza da 

rispettare nello svolgimento di escursioni in montagna tra cui: 

 munirsi di idoneo abbigliamento ed equipaggiamento da escursione (scarpe da trekking 

o almeno con fondo in gomma scolpito, meglio se alte sopra la cavilgia; abbigliamento 

da sovrapporre a strati, con la possibilità, quindi, di togliere o aggiungere indumenti in 

modo da adeguarsi velocemente alle condizioni meteorologiche, che in montagna sono 

in continuo mutamento; provvista di acqua, zuccheri, occhiali da sole, cappelli, guanti, 

crema protettiva, etc.); 

 non allontanarsi dal gruppo e non intraprendere percorsi alternativi di propria iniziativa; 

 i minori devono essere accompagnati da un genitore o accompagnatore il quale ne è 

totalmente responsabile; 

 è sempre consigliabile il parere del medico curante prima di intraprendere escursioni in 

montagna; 

 di attenersi alle indicazioni impartite dai Carabinieri Forestali del Reparto CC Biodiversità di 

Pistoia al momento dell’accoglienza del gruppo e/o eventualmente presenti durante 

l'escursione; 

 di dare comunicazione al Reparto CC Biodiversità di Pistoia prima dell'inizio dell'escursione, 

nel caso vi siano particolari esigenze di qualsiasi natura.  
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 di sollevare il Reparto CC Biodiversità di Pistoia, e l’Arma dei Carabinieri, da qualsiasi 

responsabilità civile o penale per incidenti, infortuni o danni a persone e/o cose che in ogni 

modo dovessero derivare dalla organizzazione e partecipazione alle escursioni e alle attività 

organizzate e da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi e del richiedente; 

 

 di essere consapevole che per lo svolgimento della escursione è necessario ricevere apposito 

nulla osta da parte del Reparto CC Biodiversità di Pistoia; 

 

 che verranno seguite le indicazioni ed eventuali prescrizioni fornite dal Reparto CC 

Biodiversità di Pistoia e che sarà adottata ogni cautela necessaria ad evitare danni a persone o 

cose, di cui il sottoscritto resterà comunque unico responsabile; 

 

 che le attività previste non impediranno la normale fruizione ad altri della Riserva; 

 

 di essere consapevole che l’escursione è soggetta a valutazione di merito da parte del Reparto 

CC Biodiversità di Pistoia, che potrà anche non autorizzarne lo svolgimento con idonea 

motivazione; 

 

 l’escursione potrà essere interrotta dal Reparto CC Biodiversità di Pistoia in qualsiasi momento 

e senza preavviso, se interverranno fatti ed elementi tali da renderne impossibile la 

prosecuzione; 

 

 di RICHIEDERE/NON RICHIEDERE l’accompagnamento da parte di personale del Reparto 

CC Biodiversità di Pistoia per attività di didattica ambientale (la richiesta verrà accolta in base 

alla disponibilità di personale) 

                                                 

          Il/la sottoscritto/a ai fini della presente dichiarazione concede, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 

30.6.2003, il consenso al trattamento dei dati personali riportati nel presente modulo, ivi compreso 

il trattamento informatico degli stessi, da parte del Reparto CC Biodiversità di Pistoia. Il 

trattamento dei dati avverrà esclusivamente per finalità interne. 

 

Si allega copia di documento d'identità in corso di validità.  

 

_______________ , il __________                                                        Timbro dell’organizzazione  

 

Firma del richiedente 


