
All’Assessorato Ambiente, Risorse naturali  

e Corpo forestale 

Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale 

Flora e fauna 

Loc. Amérique, n. 127/A 

11020 Quart 

risorse_naturali@pec.regione.vda.it 

 
 

DOMANDA DI RIDUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

(Art. 5,  allegato A della D.G.R. 500 del 19/04/2019) 
 
Il/la sottoscritto/a:________________________________________________________________________________ 

codice fiscale:___________________________________________________________________________________ 

nat_  il________/_______/________/ a_______________________________________________________________ 

residente in Comune di______________________________________________________Cap___________________ 

Via/Fraz./Loc.___________________________________________________________________________________ 

n. tel. ________________________, e-mail/pec________________________________________________________ 

(NB: per rendere più agevoli le comunicazioni, se possessori di pec, inserirla) 

in qualità di: 
 

 

Titolare    

Socio con partecipazione di puro lavoro    

Coadiuvante    

Dipendente    

Collaboratore familiare    

 

 

dell’impresa (ragione sociale)________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________  P.IVA ________________________________________ 

iscritta in data_________________ al Registro delle Imprese della CCIAA (codice ATECO 81.30.00 anche come 

codice secondario): 

- presa visione delle istruzioni per la predisposizione della presente richiesta (Art. 5, DGR n. 500 del 

19/04/2019); 

- consapevole delle responsabilità, anche penali, assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione 

di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 

veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
 

 

RICHIEDE 

la riduzione della parte pratica del percorso formativo, ai sensi dell’art. 5, dell’allegato A 
della D.G.R. n. 500 del 19 aprile 2019. 

A tal fine, allega la documentazione necessaria alla dimostrazione di un’esperienza almeno semestrale maturata nel 

settore dell’attività di manutenzione del verde, antecedente al 19 aprile 2019 . Dichiara, infine, di aver preso visione 

della nota informativa sui dati personali, prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 

2016/679, e di esprimere il proprio consenso al loro trattamento e all’utilizzo per il servizio richiesto. 
 

Data:____/____/____                                                                                     IL RICHIEDENTE  

                                                                       ________________________ 

(1) Marca da Bollo da €16.00 

L'imposta di bollo può essere assolta anche in modalità virtuale versando l'importo dovuto sull’ IBAN IT 67 Q 02008 01210 

000003867729 nella causale del versamento scrivere: "IMPOSTA DI BOLLO SU ISTANZE TRASMESSE PER VIA 

TELEMATICA. ART. 3, CO. 1-BIS D.P.R. 642/72 – RIDUZIONE PERCORSO FORMATIVO DGR 500/2019”. 

La copia del bonifico dovrà essere inviata tramite PEC contestualmente alla richiesta di autorizzazione 

Marca da bollo da  

16,00 €  

Assolvimento virtuale 

bollo nota (1) 



Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione 

dei dati personali UE 2016/679. 

Le informazioni di seguito riportate sono utili per comprendere: 

- quali sono i soggetti che trattano i suoi dati e come contattarli; 

- come vengono analizzati i suoi dati e per quale motivo; 

- i diritti che ha a disposizione. 

 

Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati 
Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo 

pec: segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione 

delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati. 

 

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, 

incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è raggiungibile ai seguenti 

indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o 

PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: “all’attenzione del 

DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”. 

 
Dati di contatto del delegato al trattamento di dati personali 
Il delegato al trattamento dei dati personali della struttura flora e fauna in persona del dirigente pro 

tempore, è raggiungibile all’indirizzo p.oreiller@regione.vda.it 

Finalità del trattamento dati e base giuridica 
Tutti i dati personali che lei fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di 

privacy e protezione dati e saranno utilizzati nell’ambito delle procedure necessarie all’espletamento 

dell’istruttoria relativa all’istanza da lei presentata e potranno essere trattati per l’inserimento in 

elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell’amministrazione generale. 

 

Destinatari del trattamento dati 
I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle D’Aosta/Vallée 

d’Aoste, e/o da esperti incaricati dalla stessa che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in 

ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo, nonché agli opportuni obblighi in materia 

di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la 

sicurezza dei dati. 

 

Periodo di conservazione dati 
Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di 

conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei 

principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 

 

Diritti del titolare dei dati 
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento. In 

particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del 

trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento dei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO 

della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella 

presente informativa. 

 

Reclamo al Garante per la protezione dei dati 
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel 

sito: www.garanteprivacy.it. 

 

 

 

 


