Regione Liguria
Settore Dipartimento agricoltura,
turismo, formazione e lavoro
Politiche delle aree interne, antincendio,
forestazione, parchi e biodiversità
Via Fieschi, 15
16121 GENOVA

Spedire via PEC a:
protocollo@pec.regione.liguria.it

CONFERMA DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO SPERIMENTALE DELLE IMPRESE FORESTALI DELLA LIGURIA
Il sottoscritto (nome e cognome)____________________________________________________________
codice fiscale __________________________________________________________________________
in qualità di
titolare
legale rappresentante
dell’impresa denominata _________________________________________________________________
iscritta all'Albo sperimentale delle imprese forestali della Liguria N. ______ del __/__/____, nella sezione:
Sezione A – Imprese forestali con sede legale in Liguria;
Sezione B – Imprese forestali che non hanno sede legale in Liguria e imprese forestali iscritte presso
analoghi albi di altre regioni.

COMUNICA
Le variazioni intervenute nella struttura aziendale.
A tal fine trasmette dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) la seguente documentazione:
•
•
•

ALLEGATO 1 – Dichiarazione sostitutiva sui requisiti d’iscrizione, come definiti nell’ambito delle
disposizioni sopra richiamate;
ALLEGATO 2 – Scheda aggiornata del profilo aziendale, contenente i dati riguardanti l’attività, la
tipologia e la consistenza delle strutture ed attrezzature aziendali ed ogni altro dato utile ai fini del
mantenimento dell’iscrizione;
ALLEGATO 3 – Scheda aggiornata dei requisiti professionali del titolare e degli addetti;

Il sottoscritto si impegna, comunque, a comunicare tempestivamente qualsiasi ulteriore variazione, modifica
o perdita dei requisiti comprese le variazioni di indirizzo, residenza, domicilio, cellulare e indirizzo PEC.
In caso di firma autografa allegare fotocopia chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità
del firmatario, in caso di firma digitale non allegare il documento di identità.
Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, in applicazione dell’art. 13 del Codice Privacy e dell’art. 13 del
Regolamento, idonea e completa informativa circa le norme concernenti la tutela dei dati personali ed ai
diritti riconosciuti all’interessato. Inoltre ACCONSENTE
NON ACCONSENTE al trattamento dei dati personali
per le finalità descritte nell’informativa stessa.
_______________________________________
luogo e data
______________________________
firma

