
PREADESIONE  
INCONTRO INFORMATIVO 

“NUOVO REGOLAMENTO  FORESTALE" 
 

 

 

 

IPLA  
Istituto per le Piante e l'Ambiente  

Corso Casale, 476 – 10132 Torino 
Fax 011.8989333 

DATI ANAGRAFICI del richiedente 
 

Ditta  _____________________________________ Numero iscrizione albo ________  
    
Cognome   __________________________Nome ___________________________ 
 
Sesso     M    F   Data di nascita              |__|__|/ |__|__|/ |__|__|__|__| 
 
Luogo  _____________________________________________________    Provincia |__|__| 
 
Residenza: Indirizzo_____________________________________          Comune__________   
 
Provincia |__|__| CAP|__|__|__|__|__| Telefono  |__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Nomi per i quali si richiede la partecipazione all' evento (massimo 2 per ditta): 
 

Cognome Nome Rapporto di lavoro note 
    

    

 
DICHIARAZIONE 

...l... sottoscritt.... dichiara di essere a conoscenza che: 
 

� l'evento informativo è rivolto esclusivamente ad operatori del settore forestale, titolari e 
dipendenti di ditte boschive iscritte all'albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31 L.R. 
4/2009); 

� l'evento è finanziato dal PSR 2007-13, Misura 111, Azione 2; per questo motivo i partecipanti 
dovranno compilare un modulo sul de minimis dichiarando di non aver superato € 200.000 di 
contributi nell'ultimo triennio (il modulo da compialre sarà reso disponibile dall'organizzazione).  

� la scadenza per la presentazione della preadesione all'evento è mercoledì 9 novembre 2011;  
� è vincolante mantener fede alla preadesione; in caso di motivata impossibilità a partecipare è 

obbligatorio comunicarlo all'organizzazione per poter lasciar posto ad altri soggetti aventi diritto; 
� è richiesto un adeguato abbigliamento da bosco per le uscite pratiche.  

 

Data ________________  Firma leggibile ____________ ___________________________ 

 
Consenso dell’interessato al trattamento dei propri  dati personali 

Il/Lasottoscritto/a__________________________________________________________acconsente 
al trattamento dei propri dati personali dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che 
alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei “dati sensibili” di cui all’art. 4, comma 1 lettera d), del 
D. Lgs 196/03. 
Attesta il proprio libero consenso affinché IPLA e Regione Piemonte, in qualità di titolare della gestione 
dei dati, proceda ai trattamenti dei propri dati personali comuni e sensibili, secondo le modalità e 
finalità risultanti dalla presente scheda informativa. 

Data ________________  Firma leggibile ____________ ___________________________ 


