Regione Piemonte
Settore Politiche Forestali
Corso Stati Uniti, 21
10128 Torino
fax. 011/432.59.10

Data
Protocollo

DOMANDA D’ISCRIZIONE
ALL’ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI DEL PIEMONTE
Il sottoscritto (nome e cognome)......................................................………………………………..
codice fiscale ………………………………………………………………………………………..
in qualità di

titolare

legale rappresentante

dell’impresa denominata …………………………………………………………………………..
chiede
che l’impresa che rappresenta sia iscritta all'Albo delle imprese forestali del Piemonte,
istituito con l’art. 31 della legge regionale 4/09 e disciplinato dal regolamento regionale
approvato con DGR n. 3-13187 del 08.02.2010, nella sezione:
Sezione A – Imprese forestali con sede legale in Piemonte;
Sezione B – Imprese forestali che non hanno sede legale in Piemonte e imprese
forestali iscritte presso analoghi albi di altre regioni.
A tal fine trasmette la seguente documentazione:
•

ALLEGATO 1 – Dichiarazione sostitutiva sui requisiti d’iscrizione previsti dall’art.. 6
del regolamento regionale di disciplina dell’Albo delle imprese forestali del Piemonte;

•

ALLEGATO 2 – Scheda profilo azienda, contente i dati riguardanti l’attività, la tipologia
e la consistenza delle strutture ed attrezzature aziendali ed ogni altro dato utile ai fini
dell’iscrizione;

•

ALLEGATO 3 – Scheda dei requisiti professionali del titolare e degli addetti;

•

Fotocopia chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità

In fede
......................................., lì ......../......./....................

(località)

(data)

_____________________________
(timbro e firma leggibile e per esteso)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati riportati vengono mantenuti nel rispetto del d.lgs 196/2003 “Codice in materia di trattamento dei
dati personali”, e saranno utilizzati per fini istituzionali dalla pubblica amministrazione anche al di fuori dei
procedimenti amministrativi per i quali la richiesta è stata presentata.
Si dichiara inoltre di ottemperare a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza dei dati e che i dati
personali oggetto di trattamento verranno controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione degli
stessi, perdita accidentale, accesso non autorizzato trattamento non consentito.

