Alla REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA TURISMO
FORMAZIONE E LAVORO
SETTORE POLITICHE DELLE AREE INTERNE,
ANTINCENDIO, FORESTAZIONE, PARCHI E
BIODIVERSITÀ
Via D’Annunzio 111
16121 Genova

Inviare con posta elettronica certificata a
protocollo@pec.regione.liguria.it
e per posta elettronica ordinaria a
pianiforestali@regione.liguria.it
Oggetto: richiesta di assegnazione del codice del complesso forestale e di cartografia
digitale.
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a il ________________
a ____________________________________ Prov. ______, e residente in (Comune e
indirizzo) __________________________________________________________________
c.a.p. _____________ (Prov. ________ ), telefono __________________________ e-mail
____________________________________________, C.F. ______________________ e
P.IVA _________________________________,
in qualità di: (barrare il caso che ricorre)
tecnico incaricato/a della redazione
proprietario dei complesso forestale
del1 ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
caratterizzato dai seguenti dati essenziali:
- terreni ricadenti nei Comuni di i2 _______________________________________________
- proprietà 3 ________________________________________________________________
- eventuale gestore (se diverso dal proprietario) ___________________________________
- superficie _______________
- eventuale fonte di finanziamento ____________________
 nuova redazione

 aggiornamento

CHIEDE
l’assegnazione del CODICE DEL COMPLESSO FORESTALE
la disponibilità del seguente materiale cartografico:4 ((barrare la casella e compilare solo in
caso sia richiesta della cartografia)

1 Indicare il titolo del piano, evidenziando se trattasi di “Piano di Assestamento e Utilizzazione del patrimonio silvopastorale” o “Piano di Gestione Forestale”
2 Indicare in che comune/i si trovano i territori interessati dalla pianificazione
3 Indicare il proprietario dei terreni, evidenziando se trattasi di proprietario pubblico, privato, bene frazionale, ecc.

ricadente negli elementi5 _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

A tal fine, per la fornitura del suddetto materiale, si prega di utilizzare il seguente
indirizzo di posta elettronica a cui far pervenire quanto richiesto:
e-mail: _______________________________________________________________
Inoltre

DICHIARA
che il materiale sopraelencato sarà utilizzato unicamente per la redazione del piano in
argomento

Luogo e data _____________________

Il richiedente

____________________________
(Se Tecnico incaricato, timbro e firma)

4

Riportare l’elenco della cartografia richiesta così come da Repertorio Cartografico Regionale, tenuto che gli strati
informativi liberamente scaricabili dal portale regionale non saranno comunque forniti come pure non saranno
riscontrate richieste con riferimenti territoriali troppo generici.
5 Indicare gli squadri in base alla scala di lavoro: es. al 5.000 - 232012, al 10.000 - 232010, al 25.000 - 232.1, etc,

