
Alla

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

AGENZIA PROVINCIALE DELLE 

FORESTE DEMANIALI

Via G.B. Trener 3 

38121 TRENTO

agenzia.forestedemaniali@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROVA TECNICO-PRATICA PER
RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE DI UTILIZZAZIONI FORESTALI

(PATENTINO)

(L.P. 23 maggio 2007, n.11, art. 102 bis)

Il sottoscritto / La sottoscritta cognome _________________ nome ___________________________

nato a ______________________________il ____/_____/__________

cittadinanza ____________________________ residente a _____________________________________

indirizzo________________ n. civico ___ codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□ 

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ______________________________

fax_________________________ telefono/cellulare __________________________________________

in qualità di:

□ titolare

□ dipendente

□ collaboratore ai sensi dell’art.230 bis cc,

dell’impresa

□ artigiana1          denominata __________________________ con sede a _______________________

□ agricola2           denominata __________________________ con sede a _______________________

oppure

□ dipendente dell’ente pubblico ______________________________________ proprietario di boschi;

CHIEDE

1 L’impresa artigiana ha uno dei seguenti requisiti:
   a)   è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese della Camera di Commercio Industria; Artigianato e Agricoltura, contraddistinta da codice 
ATECORI 02.10.00 (silvicoltura e altre attività forestali) oppure codice 02.20.00 (utilizzo di aree forestali);
   b)   è iscritta nell’elenco provinciale delle imprese forestali della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento.
Il possesso dei requisiti è verificato d’ufficio, pena l’esclusione.

2 L’impresa agricola ha il seguente requisito:
   a)   è iscritta iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;
 Il possesso dei requisiti è verificato d’ufficio, pena l’esclusione.
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di essere ammesso alla prova tecnico-pratica per l’ottenimento del patentino d'idoneità per la conduzione 

e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali nella sessione del giorno ______________________________ 

prevista dal catalogo dei corsi dell’anno _____________ e a tal fine

DICHIARA1

di aver frequentato il corso di formazione per Responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali in 

data ____________.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: rilascio e gestione dei patentini di idoneità;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il dirigente della Agenzia provinciale delle foreste demaniali;
-in  ogni  momento  potranno   essere  esercitati  nei  confronti  del  titolare  del  trattamento  i  diritti  di  cui  all'art.  7   del
d.lgs.196/2003.

Luogo e data FIRMA DELL’INTERESSATO

…………………….. ……………………..

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:

□  sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto

________________________________________________________________________

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

□  sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Si allega la seguente documentazione:

□ certificato di buona salute rilasciato dal medico di famiglia (il certificato non è necessario se quello 

presentato durante il corso sia in corso di validità 1 anno dalla data di rilascio)

1 Per accedere alla prova tecnico-pratica l’interessato deve:
a) essere inquadrato regolarmente come operatore addetto al taglio boschi (lavoratore autonomo o dipendente di impresa artigiana o agricola o dipendente di
proprietario forestale);
b) aver frequentato il  corso per responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali  organizzato dalla struttura provinciale competente in  materia di
formazione sulle professioni della montagna della Provincia autonoma di Trento dopo l’1 gennaio dell’anno precedente alla presente iscrizione.
Il possesso di detti requisiti è verificato d’ufficio dalla struttura, pena la esclusione


