Alla Regione Veneto
Direzione Difesa del Suolo
U.O. Forestale
Ufficio di Vicenza
Contrà Mure S. Rocco, 51
36100 VICENZA (VI)
PEC forestale@pec.regione.veneto.it
Mail forestale@regione.veneto.it
Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ACCENSIONE CONTROLLATA DI FUOCO AD
UNA DISTANZA INFERIORE A 100 METRI DAL BOSCO, AI SENSI DELL’ART. 25 DELLE P.M.P.F.
VIGENTI NELLA REGIONE VENETO.

_l_sottoscritto/a _____________________________________nato/a
a _______________________________________( )

il ___/___/________

residente a _______________________________( ) CAP __________
in via __________________________________________________________________ n. _____
Recapito telefonico ____________________________
e-mail ________________________________
PEC ______________________________
In qualità di :
Proprietario
Conduttore
Altro ______________________________
CONSAPEVOLE
Del quadro giuridico normativo che disciplina la combustione controllata dei residui vegetali*
e di eventuali ordinanze sindacali di divieto in attuazione della D.G.R. 122 del 10/02/2015 recante
disposizioni nell’ambito della tutela e risanamento dell’atmosfera;
DICHIARA
che intende accendere un fuoco in area posta all’esterno dei boschi a meno di 100 m da essi,
censita catastalmente in Comune di ____________________________________________( ),
Località __________________________________________________________________
Come segue:
Foglio ________ mappale/i n. _____________________________;
Foglio ________ mappale/i n. _____________________________;
Foglio ________ mappale/i n. _____________________________;
Allega alla presente copia di planimetria (catastale, CTR) con indicati i punti d’accensione dei
fuochi, impegnandosi a non modificarne la posizione, salvo diverse indicazioni impartite dalla U.O.
Forestale.
L’accensione sarà realizzata per il seguente motivo:
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Quantità presunta: ________________________________________________________________
Tipologia del materiale: ____________________________________________________________

CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione all’abbruciamento controllato, ai sensi dell’art. 25 delle Prescrizioni
di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione del Veneto.
L’autorizzazione verrà automaticamente sospesa durante i periodi di Dichiarazione di Stato di
Grave Pericolosità per gli Incendi Boschivi, decretati dalla Regione stessa.
__L__DICHIARANTE
________________________________
DATA_____/____/________
* la legge n. 116 del 11/08/2014 autorizza la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non
superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco
competente per territorio.
ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA

Alla domanda devono essere allegati:
- Planimetria con indicazione dei punti di abbruciamento;
- Copia di un documento d’identità valido del richiedente.
La domanda deve essere presentata in carta libera esente da marca da bollo e può essere inviata:
- all’indirizzo PEC della U.O. Forestale;
- all’indirizzo mail della U.O. Forestale;
- al numero di fax 0422 657687;
- per posta ordinaria.
Per ogni chiarimento e/o informazione, potrà essere contattato telefonicamente l’Ufficio Antincendi
Boschivi dell’Unità Organizzativa Forestale – 0444/337064.
_______________________________________________________________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di
carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i
suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del
11.05.2018, è il Direttore della U.O.FORESTALE.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La
casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono gli adempimenti relativi alla procedura per il rilascio delle Autorizzazioni
per l’accensione controllata di fuochi a una distanza inferiore a 100 metri dal bosco nonché per l’accensione di fuochi per attività di
campeggio e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è: L.R. n. 11/2014 e
P.M.P.F. artt. 24 e 25.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma
aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, saranno comunicati a Soggetti Pubblici nell’ambito delle suddette finalità e non saranno diffusi.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è il tempo stabilito dalle regole interne
proprie all’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia per la conservazione degli atti.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l’accesso ai dati personali
che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi
al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con
sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali.
In caso di mancato conferimento non sarà possibile istruire la pratica.
Il Dirigente Delegato
F.to Dott. Gianmaria Sommavilla

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Unità Organizzativa Forestale

