
 
 

COMUNICAZIONE di esbosco forzoso per schianti da vento 

(articoli 4 e 27 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale – DGR n. 2734/2012) 
 

         Alla 
U.O. Forestale Ovest 

         Sede di VERONA 
         Piazzale Cadorna, 2 
         37126 Verona 
         forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it 

Bosco non soggetto a pianificazione □ 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato/a a ______________________________ 

il _____________________ e residente a _____________________________________Provincia (_____) 

in Via _________________n. _____ CAP ________Tel. n. ______________e-mail___________________ 

in qualità di : proprietario/titolare            conduttore            altro             specificare ____________________ 

del bosco sito in Comune di __________________________ Località______________________________ 

Bosco soggetto a pianificazione □: 
 
Lotto boschivo denominato ________________________________________________ ricadente nel 
Piano di riassetto forestale di __________________________ Validità _____________________________ 
 

COMUNICA 
1. di procedere all’esbosco forzoso e se necessario all’abbattimento di soggetti pericolanti con 

carattere d’urgenza, a seguito dell’evento meteorologico del 28, 29 e 30, nei seguenti 
mappali/particelle assestamentali: 

 

Mappali/Particelle assestamentali 

Foglio Sezione Mappale/Particella 
Superficie totale del 
mappale/particella 

(ha) 

Superficie da 
esboscare (ha) 

Anno ultima 
utilizzazione sulla 
stessa superficie 

      

      

      

 
2. che l’intervento interessa un quantitativo stimato in ______________ mc; 
3. che l’esbosco verrà effettuato mediante ____________________________________ (dettagliare 

per quanto possibile la tipologia di esbosco, es. gru a cavo, trattore con verricello…) 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

4.  che entro 30 gg dalla conclusione delle operazioni boschive darà comunicazione dell’effettiva 
quantità di piante prelevate. 

 
Data __________________ 
         IL RICHIEDENTE 
        ___________________________ 
Si Allega: 
� Documentazione fotografica 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali: 
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.  I 
trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è la 
Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 
596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data 
Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La 
riguardano, è: dpo@regione.veneto.it  
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è statistica; i dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale). 
I dati, trattati da persone autorizzate non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà 
chiedere al Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero 
opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza 
di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. L’interessato non ha l’obbligo di fornire i dati personali. 


