
Domanda di indennizzo per contrastare la diffusione del Bostrico, in attuazione 

dell’articolo 1 bis 1 della legge regionale 22/2002 – D.G.R. n. 125/2021. 
 
 

All'Ispettorato Forestale 
di __________________ 

 
 

Il sottoscritto_______________________________________________ nato a ___________________________ il 

_____ / _____ /_______ residente nel Comune di _____________________________________________ 

Provincia ______ in via ___________________________________________________________________________ 

 in qualità di: 

�  Legale rappresentante del Comune di _________________________________________________________ 

�  legale rappresentante di _________________________________________________________________ 

�  proprietario forestale privato __________________________________________________________________ 

�  delegato per conto di __________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

l’assegnazione di un indennizzo per i danni ai boschi situati nel Comune di 

___________________________________________________________________________________ 

e contraddistinti dai seguenti dati catastali: 

F. ___ mappali __________________________________________________________________________________ 

F. ___ mappali __________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), e della decadenza dai benefici previsti dall’articolo 75 del medesimo 

decreto, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 

1) di possedere i requisiti previsti dall’Allegato A della DGR 125 del 29/01/2021 per l’accesso 

all’indennizzo; 

 

 



ALLEGA 

1) progetto di riqualificazione forestale o ambientale (PRFA), che comprende l’evidenza che almeno l’80 

per cento delle piante da destinare all’esbosco è dovuto al bostrico e che ripartisce le masse nette da 

esboscare, a seconda del metodo di esbosco impiegato ; 

2) nel caso di interventi avviati prima della presentazione della domanda, gli estremi del PRFA già 

presentato; 

3) atto di delega (qualora il richiedente sia diverso dal proprietario); 

4) fotocopia del documento d’identità del soggetto richiedente. 

 

_____________________________, lì _______________________ 
 

_______________________________________ 
(Firma del soggetto richiedente) 

 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi dell’articolo 13 del nuovo regolamento europeo relativo al trattamento dei dati 
personali 2016/679/UE (GDPR): 

- il Titolare del trattamento dei dati personali (articolo 24 del GDPR) è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente 
(Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste; Tel.: +39 040 3773710; e-mail: presidente@regione.fvg.it; PEC: 
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it); 
- il Responsabile della protezione dei dati (articoli 37 – 39 del GDPR) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 
1, 34121 Trieste; Tel.: +39 040 3773707; e–mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it ; 
- Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali (articolo 28 del GDPR) connesso all’erogazione dei servizi oggetto 
del “Disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle 
infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”; 
- finalità del trattamento dei dati: i dati trattati dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento 
amministrativo disciplinato da leggi e regolamenti attuativi; 
- destinatari dei dati personali: al fine di effettuare i controlli previsti dalle normative sopra richiamate; I dati personali acquisiti 
potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere agli obblighi di legge, per lo svolgimento di attività di 
segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle specifiche normative di settore; 
- periodo di conservazione dei dati personali: i dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario per 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, fatte salve le disposizioni in tema di durata delle pubblicazioni ai fini della trasparenza ed in 
tema di archiviazione e conservazione, anche informatica, dei documenti; 
- obbligo di fornire i dati: l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali richiesti. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, 
non è possibile avviare il procedimento qualora tali dati siano essenziali allo svolgimento dell’istruttoria; 
-           diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto, nei limiti previsti dal Capo III del GDPR, di chiedere l’accesso ai propri dati personali, la 
rettifica, la cancellazione e la limitazione degli stessi, ha diritto di opporsi al trattamento e ha diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali. 

 
 

_______________________________, lì _______________________ 
 

_______________________________________ 

(Firma del soggetto richiedente) 


