
Modello A -   Richiesta accreditamento Ente al POF  

Alla Regione Piemonte
Direzione Agricoltura
Corso Stati Uniti 21
10128 Torino

p.c. Egr. Sig: __________________________

         __________________________

         __________________________

        (Responsabile del trattamento dati)

Oggetto. Richiesta  accreditamento al  Portale  Osservatorio  Faunistico  Regionale  (POF)  e
indicazione del responsabile del trattamento dati.

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante, 
CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

consapevole che, in caso di dichiarazione mendace potrà essere soggetto a sanzioni penali (art. 75 e 76 del D.P.R.
445/00) e alla revoca dell’accreditamento

chiede 
l’accreditamento al Portale Osservatorio Faunistico Regionale dell’ente (o di altra persona giuridica): 

RAGIONE SOCIALE

C.F./PARTITA IVA

INDIRIZZO

COMUNE C.A.P. PROV.

E-MAIL (OBBLIGATORIO)

PEC

L’accreditamento è finalizzato all’assolvimento degli obblighi di trasmissione, alla Regione Piemonte,
dei  dati  relativi  alla  gestione  faunistica  di  cui  alla  DGR  n.  48-5237  del  5  maggio  2007  e  alla
semplificazione delle procedure amministrative legate all’approvazione dei piani di prelievo previsti
dalla D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 in applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

A tal fine, sotto la propria responsabilità 
designa

il  sig.  ________________________________________________________ quale  responsabile del  trattamento  dei
dati ai sensi del d.lgs  196/2003, per conto dell’ente (o altra persona giuridica) sopra indicata; 

Si impegna inoltre a informare anticipatamente la Regione Piemonte di ogni variazione nei dati comunicati in merito
all’ente (o altra persona giuridica), al responsabile del trattamento dati e al responsabile delle utenze.  

A tal fine allega:

•  Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del responsabile del trattamento dati (allegato 1a);
•  Fotocopia  leggibile  di  un  documento  d’identità  in  corso  di  validità  del  legale  rappresentante  e  del

responsabile al trattamento dati

Luogo e data Firma (e timbro)
_____________________ __________________________



       

Portale Osservatorio Faunistico                Allegato 1a - Dichiarazione responsabile trattamento dati POF

RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

(ARTT. 47 E 38 DEL DPR 445/2000)

dati del responsabile al trattamento dati

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

TIPO E N. DOCUMENTO DATA RILASCIO

E-MAIL (obbligatorio)

TELEFONO FAX

dati dell’ente o altra persona giuridica per cui si opera

RAGIONE SOCIALE

C.F./PARTITA IVA

INDIRIZZO

COMUNE C.A.P. PROV.

Io sottoscritto,
• dichiaro   di essere stato designato responsabile al trattamento dati presenti nel Portale Osservatorio Faunistico

Regionale, ai sensi del d.lgs 196/2003, per conto della persona giuridica sopra indicata;
• mi impegno   a operare secondo quanto previsto dal d.lgs 196/2003 e dalle  DGR n. 48-5237 del 5 maggio

2007 e DGR. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 ;
• dichiaro   di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità

negli atti, e della conseguente decadenza da eventuali benefici, di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;

Luogo e data  ________________________                                Firma (e timbro)

(r  e      s  pon      s  ab      il  e     al trattamento dati)

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 di iscrizione al Portale è stata presenta.
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.

Si allegano le fotocopie leggibili di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
e del responsabile al trattamento dati.
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