Comune di Albettone - Prot. arrivo n. 6390 del 14-12-2017

Mod. A/1

All’UNITA’ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
Contrà Mure San Rocco, 51
36100 – V I C E N Z A

Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ACCENSIONE CONTROLLATA DI FUOCO A UNA DISTANZA
INFERIORE A 100 METRI DAL BOSCO, AI SENSI DELL’ART. 25 DELLE P.M.P.F. VIGENTI NELLA REGIONE
VENETO FINALIZZATO AD EVITARE IL PERICOLO DI INCENDI BOSCHIVI

__l__sottoscritto/a

_____________________________________

nato/a

il

____/____/__________

a____________________________________________(____) residente a _________________________ (____)
in Via________________________________________________n. _____
Recapito telefonico________________________ e-mail ______________________________________________
in qualità di :
Proprietario

Conduttore

Altro
DICHIARA

che intende accendere un fuoco in area posta nell’interno dei boschi o a

meno di 100 m da essi, censita

catastalmente in Comune di _______________________________________________________________(____),
Località__________________________________
come segue:
Foglio__________mappale./n.____________________;
Foglio__________mappale./n.____________________;
per il seguente motivo__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Quantità presunta:____________________________________________________________________________
Tipologia del materiale :________________________________________________________________________

CONSAPEVOLE

del quadro giuridico normativo che disciplina la combustione controllata dei residui vegetali
CHIEDE
•

il rilascio dell’autorizzazione all’abbruciamento controllato, ai sensi dell'art. 25 delle Prescrizioni di Massima e di
Polizia Forestali vigenti nella Regione Veneto finalizzato ad evitare il pericolo di incendi boschivi.
L’attività verrà automaticamente sospesa durante i periodi dello Stato di Massima Pericolosità per gli
Incendi Boschivi, decretati dalla Regione stessa.
__L__ DICHIARANTE
_____________________________________________

DATA ____/____/__________
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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 della presa d’atto forestale/autorizzazione per
l’abbruciamento.
La gestione dei dati è informatizzata/manuale.
I Vostri dati potranno essere comunicati a Soggetti Pubblici nell’ambito delle finalità di controllo e vigilanza previste
dalla Legge.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del conseguimento 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 dell’U.O. Forestale Ovest.
Come noto, 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.

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA
-

La domanda deve essere presentata in carta libera esente da marca da bollo.

Per ogni chiarimento, potrà essere contattato telefonicamente l’U.O. Forestale Ovest - Ufficio Antincendi Boschivi:
0444 337064 – FAX 0444 337097

email: forestalevenetoovest@regione.veneto.it
web: www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/modulistica-foreste
P.E.C.: forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

