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MODULO DA PRESENTARE IN CARTA LIBERA PER L’ACQUISTO DI LEGNAME
PROVENIENTE DA LAVORI DI RIPULITURA DI ALVEI DEMANIALI
Oggetto:

Lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti dalla Regione Veneto – Unita
Organizzativa Forestale Ovest. Ripulitura alveo demaniale valle _______________________
torrente _______________________ in Comune di ___________________________
località ______________________________

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

_l___ sottoscritto/a __________________________________ nato/a __________________________
il _________________ residente a ________________________________________________ in via
_____________________________ n. ____ telefono n. __________________ Frontista

SI NO

dichiara di essere intenzionato ad acquistare un quantitativo di q.li ________ di legname proveniente dai
lavori di ripulitura dell’alveo in oggetto al prezzo complessivo di € __________________, partita
n°_______________________________________.
A tal proposito dichiara:
•

che effettuerà il versamento di detto importo sul bollettino di c.c.p. n. 10264307 intestato a
Regione Veneto – Rimborsi ed introiti diversi – Servizio Tesoreria – CAUSALE: acquisto
legname demaniale
• che fornirà attestazione del versamento al personale dell’U.O. Forestale, prima del ritiro del
legname;
• che preleverà a propria cura e spese il legname assegnato nel termine di 30 giorni dalla
consegna.
Data _______________________
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 l’acquisto di legname proveniente da lavori di ripulitura di alvei demaniali.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.
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.

Per ogni chiarimento, potrà essere contattato telefonicamente l’U.O. Forestale Ovest - Ufficio Selvicoltura Tel
0444/337068 – 337069 – 337080 fax 0444/337097
e-mail: forestalevenetoovest@regione.veneto.it
web: www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/modulistica-foreste
P.E.C.: forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it
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