E.720.02.7

DOMANDA DI RINNOVAZIONE DI BOSCO PER MUTARNE LA SPECIE (art. 3 PMPF)

Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza
Sezione di Belluno
Via Caffi, 61 - 32100 BELLUNO

Il sottoscritto ___________________________ nato a ____________________ il ___________
residente a ________________________ in via ____________________________ n. ________
telefono ______________________________________________________________________
in qualità di :
proprietario/titolare
incaricato dal proprietario (cognome e nome) ______________________________

CHIEDE
l’autorizzazione a rinnovare il bosco per mutarne la specie sito su terreno ubicato in Comune
amministrativo di ______________________ distinto in catasto al foglio n°________ mappale/i
n° __________________________ in località ____________________________ per una
superficie da tagliare di ettari _______, specie arboree presenti _________________________
Descrizione e scopo dell’intervento ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Si impegna altresì ad eseguire i lavori nei tempi e con le modalità fissate da codesto Ufficio, ed
allega, evidenziando la zona interessata:
relazione tecnica
corografia in scala 1:25.000
planimetria catastale
Il sottoscritto dichiara che i dati relativi all’area oggetto di taglio sono esatti e veritieri, e si assume
ogni responsabilità in ordine a diritti ed interessi di terzi.

________________, li ________________
Firma
________________________
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 dell’autorizzazione al mutamento di specie. 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.
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