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ALLEGATO C  
 
Spett. 
CENTRO SERVIZI PER LE FORESTE E 
LE ATTIVITÀ DELLA MONTAGNA  
Piazza 21-22 luglio, n. 6 
33026 PALUZZA 
mail: cs.foreste.agrifor@regione.fvg.it 
PEC: corpoforestale@certregione.fvg.it 

 

Oggetto: Domanda di iscrizione al corso di formazione finalizzato all’ottenimento del patentino per 
operatore forestale (art. 40 del Regolamento forestale di cui al D.P.Reg. n 274/2012). 
 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________________  

nato a _______________________________________________ (___________), il ___________________________ 

e residente in comune di _________________________________________________________________ (________)       

via _______________________________________________________________________________n. _____________  

codice fiscale _______________________________________________________________________________________________ 

tel. __________________ cell. ____________________ mail ____________________________________ 

 

 

IN QUALITA’ DI:        ❑ TITOLARE D’IMPRESA          ❑ DIPENDENTE D’IMPRESA          ❑ SOGGETTO PRIVATO      

CHIEDE 

(barrare la voce che interessa) 

❑ la propria iscrizione 

❑ (in qualità di esercente la potestà genitoriale del MINORE) l’iscrizione di: 
_______________________________________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________________ (___________), il ________________________    
e residente in comune di ________________________________________________ _______________(________) 
via________________________________________________________________________________n. __________ 
codice fiscale _____________________________________________________________________________________________ 
tel. _________________ cell. ____________________ mail ___________________________________ 
 

al corso di formazione professionale, finalizzato all’ottenimento del patentino per operatore forestale, ai sensi dell’art. 40 del 

Regolamento forestale di cui al D.P.Reg. n. 274/2012 e del decreto del Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale n. 

1853/AGFOR del 27/04/2018. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste 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, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 

 

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

❑ di essere /che il minore è in possesso dei dispositivi di protezione individuale per il lavoro con motosega (casco completo 

di visiera e cuffie, pantaloni anti taglio cl. 2, scarpe anti taglio cl. 2, guanti anti taglio cl. 1;  

❑ (solo per i soggetti di nazionalità extra UE) di essere/ che il minore è in possesso di regolare permesso di soggiorno o di 

avere presentato domanda di rinnovo dello stesso.  

 

Luogo e data ______________________________ 

Firma _______________________________ 

(solo per i richiedenti in qualità di soggetto privato sprovvisto di certificato medico di sorveglianza sanitaria)   

❑ dichiara di essere/che il minore è in condizioni psico-fisiche adatte alla mansione per la quale viene rilasciato il patentino per 

operatore forestale. 

Luogo e data ______________________________ 

Firma ______________________________ 

CAMPO FINALIZZATO ALLA FATTURAZIONE (OBBLIGATORIO) 

LE SPESE SARANNO FATTURATE A: (barrare ed eventualmente compilare in maniera leggibile i relativi campi a seconda della 

tipologia di soggetto a cui verrà emessa la fattura) 

❑    FATTURAZIONE DIRETTA ALL’IMPRESA (SOGGETTO GIURIDICO):  

❑    FATTURAZIONE DIRETTA AL SOGGETTO RICHIEDENTE (PERSONA FISICA) 

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO (Via – Città – 
Prov. – Cap ) 

 

P.IVA  

CODICE FISCALE  

TIPOLOGIA DITTA (barrare la 
voce da selezionare) 

❑ – IMPRESA BOSCHIVA                    

❑ – ALTRA TIPOLOGIA DI IMPRESA (specificare quale…)  
 
 

IN POSSESSO DI 
CERTIFICAZIONE CATENA DI 
CUSTODIA 

❑ – Sì                                        ❑ – NO 
Se Sì, specificare quale:  

❑ – PEFC          ❑ - FSC 
 

TELEFONO/CELLULARE 
 

 

CODICE UNIVOCO 

 

 

E-MAIL 
 

 

PEC  
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CAMPO ALLEGATI (OBBLIGATORIO) 

AL SEGUENTE MODULO ANDRA’ ALLEGATA COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’.  

A seguire, nei casi specifici:  

- SOGGETTI MINORENNI: allegare anche copia di documento di identità in corso di validità del soggetto esercente la potestà 

genitoriale, che ha presentato la domanda;  

- TITOLARI E DIPENDENTI D’IMPRESA: allegare anche copia dell’attestazione di avvenuta sorveglianza sanitaria del 

frequentante, comprovante le condizioni psico-fisiche adatte alla mansione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;  

- SOGGETTI DI NAZIONALITA’ NON ITALIANA: allegare anche copia dell’attestazione di frequenza in lingua italiana, da parte 

del frequentante, di un corso di studi legalmente riconosciuto o di un corso di lingua per un livello di conoscenza almeno pari a A2 

del Passaporto delle lingue Europass http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr (in 

carenza di tale attestazione, l’accesso al corso sarà subordinato alla verifica della competenza linguistica ritenuta sufficiente alla 

frequentazione del corso, verificabile dal livello di comprensione e da un’eventuale prova scritta e orale). 

 

NOTA: la struttura del CeSFAM, su espressa richiesta, mette a disposizione dei corsisti i servizi di vitto e alloggio 

garantiti nel caso di un minimo di 5 persone. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0433-770020. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è l’Amministrazione regionale, 
rappresentata dal Presidente in qualità di legale rappresentante 
dell’Ente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. 

PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it  

Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente 
indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. 
e–mail: privacy@regione.fvg.it  
PEC: privacy@certregione.fvg.it  

Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 
28 comma 1 del GDPR 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società Insiel 
spa 
Via S. Francesco d’Assisi 43, 34133 Trieste 
tel + 39 040.3737.111; fax + 39 040 3737 333 
e-mail: privacy@insiel.it  

Finalità e base giuridica del trattamento  Il Titolare tratta i dati personali acquisiti ai sensi delle liceità ex articolo 6 del 
GDPR nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri in particolare per le finalità 
istituzionali previste dalla L.R. 9/2007 e dal relativo Regolamento forestale 
(D.P.Reg. 274/2012,) ai fini di verificare i requisiti necessari alla partecipazione 
ai corsi di formazione finalizzati all’ottenimento del patentino per operatore 
forestale. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’iscrizione ai corsi.  

Soggetti autorizzati al trattamento  I dati personali sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, 
del responsabile secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo 
trattamento. Gli incaricati del trattamento sono tenuti a trattare i dati 
secondo i principi del GDPR e  sono vincolati, oltre che al rispetto delle 
norme di settore sulla privacy, al segreto d'ufficio. 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione, 
salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente. 
In particolare i dati saranno comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, 
al fine di effettuare eventuali controlli previsti dalla normativa. 

Modalità del trattamento Il trattamento dei dati avviene sia in forma cartacea che con modalità 
informatiche e telematiche che consentono la memorizzazione, la gestione e 
la trasmissione degli stessi. In entrambi i casi viene garantito il rispetto della 
normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza dei dati personali. 

Periodo di conservazione dei dati personali I dati personali vengono conservanti per il periodo necessario al loro 
trattamento per le finalità indicate e in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa e digitale.  
In particolare i dati personali vengono conservati per il periodo necessario 
alla completa definizione del procedimento amministrativo e, 
successivamente a tale data, per il tempo necessario all’effettuazione dei 
controlli sull’attività o al completamento di eventuali contenziosi. 

Diritti fondamentali dell’interessato Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti 
previsti dal Capo III, i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR: 
L'apposita istanza è presentata al Responsabile della protezione dei dati 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro 
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il 
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 
 


