
Regione Autonoma Valle dAosta
Région Autonome Vallée dAoste

Assessorato dell ' lgi!co.L tura,
Fores tazione e Risorse Naturali

Locali tà Amérique, n. 127/a
11O2O QUART ( Aosta )

Telei . O165/?65804 -Te Ie!_* OI65l

Servizio

6 581,4

SI DISPONE

gIi atti, corrisponoer/a, istanze
aÌministrazioni che d i prrvacl ,
rnforrìaz I ont , osser'/az:oni o pareri
Servizio che p.owede.à a_Lt'inottro

di compe tenza, Ìe
attiqltà indlcatr
Valdostano) detla

dirette dipendenze

, domande, ecc., tanto di
vengano trasmess!, con Le
.ichiesti, unicanen!e a_tlo
di conpetenza.

GGP!A

i:ìii:- l"tt* t41".

Alle Stazioni forestal.i dipendenti

LORO SEDI

OGCET]O: Inoltro atti, cor.ispondenza, istanze, ecc

Conside.É tó:

- che nell,ambito della giurisdizione territoriale
_.StazL-oni +forestalj espLicero . L servizio e l-

-r-nett,art.--t 
tcòmpiri arr.ibìr,.i îL 6ó.p" For.sEa.L.

Legge !.egionate 11 novenbre 1977, n. 66 aÌ1e
dell I Ispettore forestaLe ;

- che qualslasi cómunióazione o istanza deI personale deve ess€reinollrata per via gerarchica;

che gli arti e ta corrispondenza del_te unità organizzative dipendentidalla ciùnta sono fi.matr dal presÌdenre delta Giunra ; daeriAssessori preposti ai singoti rani dett'A|llministrazioneì

che solo ai funzionari appartenenti alla car.iera direttÌva possóno
essere delegate dal presìdente deI Consig.Lio regionaie, dat prestdente
della ciunta regionaLe e daeÌi Assessori, per te rispettivecompetenze, I emanazione e la îirna di specificbe categorie di atti;

pubbliche

fores tazione e risorse



Dis tinti salìr t i

P.S.: sono fatte salve 1e

atti di mariellata e

ir--rl{r

Essendo riconosciute aÌ personate torestale Ìe quaLit-iche di
ACente e UfficiaÌe di potizia Giudi?ia.ia e consratato che te funzionidi polizia giudiziaria sono svotte alla dipendenza e sotto ta direzione
deÌI'autorità giudizjaria, in deroga a quanto innanzì disposto, si
drspone cne { i arci e le- do.u-entazionr oi .ìlevanza peraì- vengano
trasmessi direttamente e secondo le modalltà di Legge ati,autoritàgiudiziaria competente, con t,obbligo di t.asmetterne per conoscenza una
copla anche al Servizio scnivente.

L'ISPET ElJtrs-

vigenti disposizioni
slrma ai comuni.

trasnissìone degli
j -r--g-


