MARCA
DA
BOLLO
16,00 €

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno
Via I. Caffi n. 61 – 32100 Belluno / tel. 0437 946101 fax 0437 946141
PEC: bacinopiavelivenza.belluno@pec.regione.veneto.it

Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________ il ___________________
codice fiscale _____________________________ partita IVA ____________________________________
titolare/legale rappresentante dell'impresa boschiva_____________________________________________
con sede a ________________________________________ in Via ________________________ n. _____
Tel. Ufficio _________________, tel. Cellulare ________________

CHIEDE
ai sensi della procedura amministrativa approvata con Deliberazione esecutiva della Giunta Regionale n.
324 del 8 febbraio 2000:

il rilascio

il rinnovo

Patentino di Idoneità Forestale

Allega la seguente documentazione:
Marca da bollo;
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio comprendente la dicitura antimafia di cui all'art.9
del DPR 3 giugno 1998, n. 252;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da prodursi in alternativa al Certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio, ai sensi dell'articolo n.1 del DPR 20 ottobre 1998, n.403 per quanto concerne
l'iscrizione alla Camera di Commercio;
Relazione tecnica, redatta da un tecnico qualificato, illustrante il possesso dei requisiti di cui all'articolo
n.3 delle norme, con particolare riferimento alla consistenza e adeguatezza del parco macchine in
dotazione all'impresa, al grado di formazione professionale degli addetti ed alla conoscenza delle norme
di settore.

Dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni di seguito riportate corrispondono a verità.
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INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'IMPRESA
Data inizio attività in ambito forestale _________________
Ragione sociale: Impresa individuale - Società - Cooperativa
Settore di attività prevalente: Ditta boschiva - Segheria - Altro, specificare _____________________
STRUTTURA DELL'IMPRESA BOSCHIVA
Operai boscaioli dipendenti nell'ultimo anno di attività oltre al titolare:
Stagionali:
locali: Num. ______ - Extraregionali: Num. _______ - Stranieri: Num. ________
Fissi:
locali: Num. ______ - Extraregionali: Num. _______ - Stranieri: Num. ________
Impiegati stagionali: Num. _______ - Impiegati fissi: Num. ________

ATTREZZATURE
Motoseghe: Num. _______ - Verricelli: Num. ______ - Gru a cavo: Num. _____- Risine: Num. ______
Rimorchi forestali ad un asse:
Minore di 5 anni Num. ______- Dai 5 ai 10 anni Num. ________ - Superiore ai 10 anni Num. ________
Rimorchi forestali con due assi:
Minore di 5 anni Num. ______- Dai 5 ai 10 anni Num. ________ - Superiore ai 10 anni Num. ________
Trattori gommati con 4 ruote motrici di età:
Minore di 5 anni Num. ______- Dai 5 ai 10 anni Num. ________ - Superiore ai 10 anni Num. ________
Trattori cingolati di età:
Minore di 5 anni Num. ______- Dai 5 ai 10 anni Num. ________ - Superiore ai 10 anni Num. ________
Autocarri di età:
Minore di 5 anni Num. ______- Dai 5 ai 10 anni Num. ________ - Superiore ai 10 anni Num. ________
Autocarri con gru idraulica caricatronchi di età:
Minore di 5 anni Num. ______- Dai 5 ai 10 anni Num. ________ - Superiore ai 10 anni Num. ________
Spaccalegna: Num. ______ - Scortecciatrici: Num.________ - Cippatrici: Num. _______
Altre attrezzature. Indicare num. e tipo ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ATTIVITA' SVOLTA (nell'ultimo anno)
Cantieri di lavoro per lotti boschivi: Fustaia: Num._______ - Ceduo: Num. ________
Legname acquistato da Enti: Conifere, mc: ___________ Latifoglie, q.li: __________
Legname acquistato da Privati: Conifere, mc: ___________ Latifoglie, q.li: __________
Legname utilizzato in proprio (*):
Taglio e allestimento: mc _______ - esbosco, mc ________
Lavorazione affidata a terzi (*):
Taglio e allestimento: mc _______ - esbosco, mc ________
Lavorazione effettuata per conto terzi (*): Taglio e allestimento: mc _______ - esbosco, mc ________
(*) Sommare conifere più latifoglie(10 q.li = 1 mc) ed esprimere tutto in mc.
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. L'utilizzo dei dati
che La riguardano ha come finalità il rilascio del Patentino di Idoneità Forestale. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità
statistiche, di controllo e vigilanza. La gestione dei dati è informatizzata/manuale. I Suoi dati potranno essere comunicati a Soggetti
Pubblici nell'ambito delle suddette finalità e il loro eventuale mancato conferimento impedisce il raggiungimento delle stesse.
Il titolare del trattamento è: Regione Veneto/Giunta regionale. Il responsabile del trattamento è il Direttore della Sezione Bacino
Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno. Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003. Lei potrà quindi
chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il
blocco.

Belluno, lì __________________
IN FEDE
______________________
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