
 

 

           Allegato A 
 
Domanda di contributo per gli interventi di rimozione e recupero di alberi o tronchi 
caduti o abbattuti per effetto degli eccezionali eventi meteo che hanno 
interessato la Regione a partire dall’ottobre 2018 – Legge regionale 29 dicembre 
2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022) art. 3, commi 94-100. 
 

All'Ispettorato Forestale 
di __________________ 

    (invio PEC) 
 

 

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 contributo per gli interventi di rimozione e recupero di alberi o tronchi caduti o 

abbattuti per effetto degli eccezionali eventi meteo che hanno interessato la Regione a partire 

dall’ottobre 2018, relativamente 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 dal Decreto Ministeriale n. 5639 del 20 maggio 2020; 

2) che gli interventi di rimozione e recupero di alberi o tronchi caduti o abbattuti per i danni causati 

dalla tempesta Vaia sono stati realizzati entro l’8 novembre 2021; 

3) che sulle superfici sopra indicate non si sono ricevuti contributi o indennizzi per le medesime 

finalità; 

 

ALLEGA 

1) la relazione di verifica finale redatta dal direttore dei lavori, dottore agronomo o forestale abilitato, 

attestante la regolare esecuzione degli interventi, con riferimento alla DT o PRFA presentati a suo 

tempo per recupero schianti Vaia; 

2) la quantificazione complessiva delle spese sostenute e la relativa documentazione giustificativa; 

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

4) dichiarazione de minimis; 

5) fot 

ocopia del documento d’identità del soggetto richiedente. 

 

 

_____________________________, lì _______________________ 
 
 
 
 

_______________________________________ 
(Firma del soggetto richiedente) 

 
 
 
  



 

 

 
 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 
LEGGE REGIONALE 9/2007 

Articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR) 
 

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: 

 
□ Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022) 
art. 3, commi 94-100. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessari all’emanazione del 
provvedimento richiesto.  

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 i controlli previsti dalla normativa sopra richiamata. 
In particolare, gli stessi possono essere portati a conoscenza dei Comuni nel 
cui territorio ricadono gli interventi da realizzare o di altri Enti nell’ambito di 
conferenze di servizi, se previste dalla normativa vigente. 

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). 
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