
COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA 

SERVIZIO FORESTE E BONIFICA MONTANA 

BANDO – REGOLAMENTO 

 

CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE DI PANCHE 

IN LEGNO RUSTICHE E TAVOLI-PANCA 

2° BANDO 2022 
 

 

1. Finalità 
 

La Comunità Montana di Valle Camonica propone un intervento finalizzato all’erogazione di contributi per 

agevolare la posa di panche in legno rustiche e tavoli-panca rustici realizzati in legname della Valle 

Camonica certificato PEFC per esterni, finalizzati a favorire la fruizione pubblica del territorio montano. 

2. Beneficiari e condizioni 
 

 Proprietari e/o Gestori di rifugi alpinistici ed escursionistici iscritti nell’apposito Albo regionale.  

 Proprietari e/o conduttori di agriturismi in attività e di alpeggi che intendono consentire l’accessibilità 

e la libera sosta presso la loro azienda. 

 Associazioni e/o gruppi organizzati che gestiscono rifugi/bivacchi in quota (altitudine superiore a mt. 

1.000).  

3. Criteri di priorità 
 

Sono stati stabiliti i seguenti criteri di priorità: 
1. Domande ammissibili e inevase del precedente bando 2022, che verranno recuperate d’ufficio; 
2. Rifugi escursionistici e Rifugi alpinistici con apertura e gestione continuativa nella stagione estiva; 
3. Alpeggi; 

4. Agriturismi; 

A parità di criterio verrà valutato l’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente, fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili. 

4. Ammontare del contributo 
 

Il contributo consiste nella fornitura materiale di panche rustiche o tavoli rustici realizzati in legno di larice 

locale certificato. 

La fornitura massima per singolo beneficiario è pari a 2 tavoli rustici, o 3 panche rustiche, o 1 tavolo e 1 

panca rustica. 
 

Le attrezzature saranno acquistate direttamente dalla Comunità Montana di Valle Camonica – Servizio 

Foresta e Bonifica Montana presso i Consorzi Forestali della Valle Camonica e saranno disponibili per il 

ritiro presso i medesimi. 

Le attrezzature per facilità di trasporto possono essere fornite smontate; in tale caso il montaggio sarà a 

carico del beneficiario. 

Il trasporto è sempre a carico del beneficiario. 

 

5. Modalità e Tempistiche 
 

La presentazione delle domande dovrà avvenire utilizzando il fac-simile allegato (Allegato A) entro le ore 



12.00 di venerdì 30 settembre 2022 nel seguente modo: 

1. Consegna presso l’ufficio protocollo della Comunità Montana di Breno; 

2. Tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it. 

 

L’istruttoria di ammissibilità, formazione ed approvazione della graduatoria sono a cura del Servizio 

Foreste e Bonifica Montana della Comunità Montana di Valle Camonica. 

6. Altre condizioni 
 

L’attività deve risultare all’interno della Comunità Montana di Valle ed in esercizio al momento 

dell’apertura del bando. 

Le attrezzature devono essere posate in esterno in luoghi aperti al pubblico e devono poter essere fruite 

liberamente. 

Le attrezzature fornite con il presente bando sono intese per posa temporanea per cui eventuali 

autorizzazioni per posa definitiva sono a carico del beneficiario. 

La presentazione della domanda sottintende la completa conoscenza ed accettazione degli obblighi 

connessi, ivi compresa l’accettazione della facoltà del personale dell’Ente di effettuare sopralluoghi e 

verifiche connesse al presente bando. 

Eventuali informazioni possono essere richieste, durante le ore d’ufficio, al seguente numero: 

0364/324029 Comunità Montana o alla email uff.bonificamontana@cmvallecamonica.bs.it 

Qualsiasi grave irregolarità e/o inadempimento, negli impegni assunti in relazione alla presente iniziativa e 

non dovuti a cause di forza maggiore, chiaramente documentate, comporterà il decadere dal contributo 

ammesso.  

Responsabile del Procedimento: Dott. For. Gian Battista Sangalli, Direttore del Servizio Foreste e Bonifica 

Montana. 
 

7. Informativa trattamento dei dati (art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 
Titolare del trattamento 
Comunità Montana di Valle Camonica Piazza Tassara n. 3 – Breno (BS) 

Tel. 0364/324011 – e-mail: info@cmvallecamonica.bs.it 
La Comunità Montana ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare 
via mail a: rpd@cmvallecamonica.bs.it. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati raccolti sono trattati solo nell’ambito del procedimento per cui sono resi. Il trattamento è svolto per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
Durata della conservazione 
I dati raccolti sono conservati per 5 anni dalla presentazione della domanda. 
Destinatari dei dati 

Alcuni dei dati raccolti potranno essere comunicati alla ditta fornitrice dei manufatti. 
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto della Comunità Montana, sono Responsabili 
del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 
I dati non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea. 
Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al 
trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei 
dati all’indirizzo rpd@bimvallecamonica.bs.it (oppure rpd@cmvallecamonica.bs.it). 
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
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ALLEGATO “A”  

CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI PANCHE IN LEGNO RUSTICHE O 
TAVOLI-PANCA RUSTICI.  
 
 
 

ALLA  
COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA  

Piazza Tassara, 3  
25043 BRENO (BS)  

 
 
 
Il sottoscritto................................................................nato a................................il................................... 
 
Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………….  
 
Residente a .........................................via......................................................................n……..................  
 
Recapiti: telefono ............................................mail .......................................................................  
 
In qualità di:  
 

 Gestore  

 Proprietario  

 Rappresentante legale associazione  
 

denominazione Ass.ne/gruppo_________________________________________________________  
 
della seguente struttura:  
 
_____________________________________________________ 
 
ubicata in località _______________________________________ 
 
 
 
in Comune di __________________________________________ 
 
 
 
 

CHIEDE 
di accedere al contributo in oggetto.  

A tale scopo comunica di essere interessato alla fornitura dei seguenti articoli  

(si specifica che le immagini in calce e le descrizioni, hanno il mero scopo rappresentativo del prodotto e non 
sono vincolanti): 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



TAVOLO RUSTICO IN LARICE 
 

 

 
Immagini e dimensioni puramente indicative  
 
QUANTITÀ RICHIESTA ____________________  

 
 

PANCA RUSTICA IN LARICE 
 

Panca in legno grezzo di larice realizzata con doppi supporti tondi diam. cm.20 lung. 

cm.60, base d’appoggio con una sezione di cm.35X10 con lunghezza cm.180, schienale 

con sezione cm.25x7 con lunghezza cm.180 sostenuto da n.2 tondi diam. cm.20 lungh. 

Cm.100. Il tutto assemblato con viteria antiruggine e rifiniture eseguite manualmente, 

inclusa una stesura di olio protettivo trasparente.  

dimensioni cm.180x100 altezza cm.90. 

Immagini e dimensioni puramente indicative  

 

 
 
QUANTITÀ RICHIESTA ____________________  


