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ALLEGATO E 

 
  

All'Ispettorato forestale di _________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Oggetto: domanda di rinnovo del patentino per operatore forestale di cui all’art 40 del Regolamento 
forestale, approvato con D.P.Reg. n 274/2012. 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________, 

nato a ____________________________________________ (______), il ___________________________   

e residente in Comune di ______________________________________________________ (___________), 

via __________________________________________________________________ n. _____________ 

codice fiscale _______________________________________________________________ 

tel. __________________ cell. ____________________ mail _______________________________ 

ai sensi dell’articolo 40 commi 5 e 6 del Regolamento forestale di cui al D.P.Reg. n. 274/2012 

CHIEDE 

il rinnovo del patentino per operatore forestale n. _________ rilasciato in data ________________________ . 

Luogo e data ______________________________ 

Firma________________________ 

 

Si allega: 

1. marca da bollo di valore corrente, da apporre sul patentino per operatore forestale; 

2. copia degli attestati di partecipazione ad almeno due corsi di aggiornamento frequentati nel 

quinquennio di validità del patentino, aventi le caratteristiche stabilite dall’allegato B del decreto del 

Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale n. 1853/AGFOR del 27/04/2018;  

3. copia di documento di identità in corso di validità del richiedente. 

 

 

Marca da 
bollo da 
€ 16,00 
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Ai sensi dell’articolo 13 del nuovo regolamento europeo relativo al trattamento dei dati personali 2016/679/UE (GDPR) si informa che: 
- Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa 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) (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; 
- Insiel S.p.A. è il soggetto Responsabile del trattamento dei Dati Personali 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.”; 
-i dati trattati saranno utilizzati per le finalità previste dal Regolamento forestale (D.P.Reg. 274/2012) ai fini di verificare i requisiti necessari per il rinnovo del 
patentino per operatore forestale; 
- i dati saranno comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, al fine di effettuare i controlli previsti dalla normativa sopra richiamata; 
- i dati verranno conservati per il periodo di validità del patentino per operatore forestale, e successivamente a tale data per il tempo necessario all’effettuazione 
dei controlli su procedimenti ed atti amministrativi previsti dalla normativa vigente; 
- l’interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e l’opposizione al loro trattamento, 
oltre al diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; 
-l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali richiesti, in quanto necessari alla verifica dei requisiti soggettivi richiesti dalla disciplina in vigore per il rinnovo del 
patentino per operatore forestale. In assenza dei dati l’Amministrazione non potrà consentire il rinnovo del patentino richiesto. 
Per presa visione dell’informativa:  
 
Luogo e data ______________________________ 

Firma_______________________________ 

 


