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Si trasmette quanto in ogg€tto.
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1. Oggeno e ambim della p.ocedura

La procedura definisce le modalità da seguire per gestire le richieste di accesso alla documentazione
amministraliva detenuta presso, o prodotia dalle stazioni forestali.
Le Stazioni possono ricevere le richieste in carta liberal per la documentazione da loro detenute, ed
istruirle per la decisione del Comandante del CFVdA, secondo le due ipotesi principali: ggggsgq
informale (art. 3 del r.r. 2/08), procedura semplificata da adottare quando l'atto richiesto conlenga
esclusivamenle datidel richiedente, e l'accesso formale, da utilizzare in tuttigli altri casi. Per entrambe
le ipotesi sono previsti modelli.
Le richieste di relazioni a seguito di eventi, quali incidenti, che non siano già prodotte al Comando del
Corpo, ma che vengono prodotte ad hoc successivamente alla richiesta delle persone coinvolte,
possono essere gestite, semplicemente, inoltrando al Comando la richiesta in carta lìbera munita della
relazione, seguendo le normali procedure di inoltro di pratiche istruttorie verso il Comando del Corpo.
Perché il procedimento di accesso alla documentazione amministrativa, quale definito nelle leggi sul
procedimento amministralivo, riguarda, a st.elto rigore, i soli documenti già esistenti al momento della
richiesta.

2. Defnizioni

Atto ammilistîativo

Ogni rapprcsentazbne graÍìca, fotocinematogratica, elettromagnetica, o di qualunque aftn specie del
contenuto di afti, anche intemi o non, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministnzione e concementi attività di pubblbo interesse, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o pivatistica de a loro disciplina sostanziale (atl. 22,@ 1, tett. d, L. 241190).
ln paÉicolare non sono atti amministrativi, e quindi !9! sono ostensibili attraverso la procedura di
accesso agli atti amministrativi, gli atti tipici di oolizia oiudiziaria', rispetto ai quali, durante la fase delle
indagini preliminari, vige il segreto, ed ogni richiesta di ac@sso va rinviata alla segreteria del pM.
Viceversa sono ricevibili come richieste di accesso alla documentazione amministrativa, quelle relative
a verbalizzazioni di atlività di vigilanza amministrativa.

3. TipoLogie speciaf di accesso alla documeotazione amministrativa

3.1. Accesso dei Consiglieti regionali.

E' regolalo dall'art. I 16 del Regolamento intemo per il tunzionamento del Consigtio regionate. La
stazione dovrà inoltrare con nota di trasmissione e con la massima sollecitudine la richiestà scritta del

' Ir d@addi ó ac.cso .lh d(núd@ioc amminiehtin è d6.. di p.r 3é d.u'ìrDpctl di boUo q d. 10 del R.R. z/2oOA, ma úr b
dl:|l::merbzid. richi€sta in €op,a aùteotiq, chc r€sta sosg.ù au'iúposr. di bolo di cui ,l d 1 dclh tuifaa dr A .l DpR 642/1972 O)t c+tin
deU'imPo*. di bollo), così come p€r i costi dr nproduzionc 6$ati daLl. DGR 28ó912008 (Òn ma Eanchisia di es.rzionc fbo a to fogLi).

, Notiic di r€ato, € t'rtte le vdbaltzúiod desrioate al PM.

AIÒ Acc€6so atta documentaztone ammhtltr.dva -
Stazioni foBtali R6da.ion6 UCC

V6dli€ Comarìdante CFVdA

Afprovazione CmandaniecFvdA
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Consigliere regionale, al Comando del Corpo forestale, restando in atesa delle determinazioni al
riguardo.

3.2. Acce!3o alla docum€ntazione amministrativa nello indaginl dltensivo

E' regolato dall'art. 3g1-qualer del c.p.p.. La richiesta dell'awocato, o dell'investigatore privato
delegato da questi, regolarmente autorizzato dalla questura, va inoltrata con la documenlazione
richiesta al Comando del CFVdA.

3.3. Acce3so all'inlomazlono ambientale

Se la domanda di accesso viene proposta ai sensi del D.Lgs. 19512005, come ac@sso ad una
informazione ambi€ntale, inoltrare la domanda al Comando con la everìluale documentazione
richiesta.

4, Coeti

4.1. Imposta di bollo

' La domanda di accesso alla documentazione amministrativa è esente di per é dall'imposia di bollo, ex
art. 10 del R.R. 212008. L'imposta è dovuta invece n€l caso di richiesta di documentazione in copia
conforme all originale3.

4,2. Spese di riproduzioùe

Sono stabilits dalla DGR 2869/2013, prevedendo però una larga franchigia; fino a 10 fogli.

Coli per la riproduzione della doementazione amministrativa (deliberazione della Giunta regionale n.
2869 del 3 oflobfe 2008 - ato

FOGLI O SUPPORÎO COSTO DI COPIA FORFEÎVZAÎO
da'1 a 10 fogli

da 11 a 20 fogli
da 2l a 35 togli
da ?,5 a 50 fogli
da 51 a 75 fogli

da 76 a 100 fogli
oltre I 00 fogli

stampa con 9lott€r
floppy disk 3,5 pollici

cd rcm
dvd

gratuito
eu.o 3,00
euro 5,00
euro 7,00
€uro 9,00
euro 11,00

euro 11,00 più gli importi soprindicati
euro 5,00 a foglio

euro 0,50
euto 1.00
euro2.00

segue

, Att 1 d.ffr ùiffr .ll. A d.l DPR ó42119?2, pdi .trùr&!.nÈ . 16,Cr0 € pc ogdr!&, î^tB, @. ...a',p!t'lz qela k4id. (ú s dd

Fl|. Acc..ao.lL docúh.ntztorl. úmlnblr.drr. -
shldl l6drtll R.dadom UCC

verilica Cdnendanb CFV(IA

Apffovaron. ComarÉanùlcFv(A



Ré$on fuúorcme

Agricoltura e RisorseNaturali

Dipartimento Rlsorse Naturali I Corpo

Forestale

Comando Corpo forestale della Valle
d'Aosta

Accesso alla

documentazione

amministrativa -
Stazioni forestali

lun€dl 30 3etÈfib.é 2013

cag.3/ 5

ValléedAsste

3 oftobfe 200E - B
FOGLI costo of coPtA FoRFETîWAT O

dalal0fogli
da l1 a 20 fogli
da 21 a 35 fogli
da 36 a 50 fogli
da 51 a 75 fogli

da 76 a 100 fogli
oltre 100 foqli

gratuito
euro 3,00
euro 5,00
euro 7,00
euro 9,00

euro 11,00
euro 11,00 più qli imooti soorindicati

c-osti.per la trasmissione delle copie dei documenti tramite FAx (deliberazione della ciunta regionate n.
286 dèl 3 ottobré 2OOa - A,ledaln Bì

Cosli

11.::o!ìIEjo_wta e9r il rilascio di copie deve essere ve@
UNICREDIT Banca S.p.A., sede diAosta - |BAN n. tT 19 U O2OOA 01299 OOO0O 3862729 opp.-ure sulcb postafe intestato alla Regione n. .110.19114 con la causate: spese per riproduìiorre di
documentazione am m inislrctiva.

5. Quadto aotmativo di riferioeato

5.1. Norme statali:

' L.241h990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amminilralivi) - capoV - aftl. 22129;. DPR 18412006 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi).

5.2. Norme regionali

. L.R. 19/2007 (Nuove disposizioni in materia di procedimenlo amministratúo e di diritto di
accesso ai documenli amministrativi) - capo Vll * artt. 4Ol43;

' Reg. Res. 212008 (Nuova disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di escrusione del diritto
di accesso ai documenti amministrativ0;. DGR 2869/2013 (Determinazione, in applicazione del regolamento regionate 28 febbraio 2OOO,
n. 2, delle spese di riproduzione e di trasmissione della documeìtazione amministrativa.
accertamento e inlroito di somma).

delrberazione della Giunta regionale n. 286 del 3 ottobre 2008 - Alléoato Cì.
FOGLI COSTO DI COPIA FORFEÎIZz.ATO

da 1 a l0 foqli q€tuito
da 11 a 20 foqli euro 1,50
da 21 a 6S Iooli euro 2,00

da 69 a 100 foqli euro 5.00
ollre 100 foqli euro 7,00

rib Acc.!.o atta documentaztom ammlnistradva -
Stazlonl foBslall Redeiónè ucc

Verilic€ Comandant€ CFVd,A

Approvarone Cmand.nr6cFvdA
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6. Alegati

6.1. Domanda di accesso alla documentarione amministtativa

Reperibile anche nella s€zione URP del sito dell'Amministrazione all'indirizzo
http://app\,veb.reqione.vda.ildbweb/urp/urp.nsf/WebSchedalTA?OpenForm&id=698C87c15148AF4EC
1256D7A002A45EA&

6.2. Verbale di accesso infotoale

Reperibile nel GED - Dossier: 'CIRCoLARI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA STAZIONI
FORESTALI" - Fascicolo: 'CIRCOLARI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRAIIVA'.

7. Pbcedure

Se è la Stazione a ricevere direttamente la domanda, valuterà. se la documentazione richiesta
contenqa solo dati del richiedente, In caso positivo, ed in caso di assenza di dati personali, è possibile

altiva.e la procedura di accesso informale, di cui al seguente punto 7.1. In tuiligli altricasi, ed in caso di
dubbio sul punto 7.1, la Slazione adotterà la procedura di accesso formale, di cui al punto 7.2.
Tutta la procedura, dalla dala di .icevimento della domanda di accesso, deve concludersi entro 30 oo.

7.1. Accesso inlomale

ll personale della Stazione, una volta verificata la necessità di esigere le spese di cui al punto 4, compila
il vetbale di accesso intomalq attestando come reaponsabile dell'istruttoria I'assenza di dati personali

di tezi. Indi lo irasmette al Comando per la firma del Comandante del CFVdA con nota di posta

elettronica alla casella PEI (corpoforestalevaldolano@reqione-vda.it).
In caso di autorizzazione il Comandante approva I'ostensione del documento con e-mail e la invia alla
Slazione forestale. ll personale della Stazione consegnerà gli atli richiesti, nella forma richiesta, al

richiedente, curandone la flrma per ricevuta sul veóale.
In caso di urgenle necessità del richiedente, il personale della Stazione può contattare la segreteria del

Comandante per chiedere di sottoporre il verbale all'approvazione del Comandante.

7.2. Accorgo tomale

La Stazione itgllasollecitamente la richiesta al Comando del CFVdA con leigggllgdaz!9lc-dghiesle.

Se è il Cómando CFVdA invece a ricevere la domanda, contatterà la Slazione per veriticare la presenza

del documento e la possibilità di accesso informale, di cui al punto 7.1, se il cittadino lo desidera
Alùimenti prowederà a richiedere la trasmissione della documentazione alla Stazione.

HL Acc.6so alli. docum.nt zloîo rÍninbirdùv. -
St tloni to€tall Rèddione UCC

vèdn€ com d.nia cFvd,a

apprdazionè comandarlocFvdA



FLO}V CIIART ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMIMSTRATÍVA
(Il proc. deve concludersi entro 30 gg dal ricevimento della domanda)

Richiesta di acc€sso alla doc. amm.
ricevuta dal Comando

ll Cornando
verifica la

possibilità di
effettuare

informale in

Richiesta di accesso alladoc. amm.
ricevuîa dalla Staz. For.

reperisce la doc.
amm. e valuta la

possibililà di

informalè

La Staz. prowede ad esigere
le eventuali sp€se e compila il
verbale di accesso informale

Invia al Comando digitalnente il verbale
di accesso informale

n
Comandante
del CFVdA

decide

La Stazione comegna la doc.
nella forma richiesta ott€nendo

la rice!,ìrta sul verbsle

fuchiesta doc. amm.
alla Stazione

La Stazione reperisce la doc. amm.

Invia al Comando la

Il Comando decide
sull'ostensione e

prowede a
richiedere le

eventuali spese
(bollo+sp€se di
riproduzione)

ACCESSO INFORMALE

ACCESSO FORMALE



Al Comandante del
Corpo Forestale della Valle
d'Aosta
Loc. Grande Charrière, 6/A
I 1 020 Saint-Christophe (AO)

OGGETTO: ISTANZA DI ACCESSO FORMALE AI DOCUMENTI
AMMINISTRATM (capo vII l.r. 6 agosto 2007, n. 19 e r.r. 28
febbraio 2008, n.2.)

I sottoscÌitt nal il a

residente a via./ftaz. n. tel-ltelefax

in qualità di

CHIEDE

di poter accedere ai seguenti documenti:

mediante:

o consùltazione in locoj
o cons.gra s msno di copie co omi aU'originale, prcvia appli@iore a cuú del richicd.nt€ sùll€ @pie

conformi dli vslori bollati' prcvisli dallc nomativ€ vigenti, e del v€rsmmto dellc spcs. di riproduione
s€condo i costi sotto ipo.îzti;

O cons€gna a mano di @pie non aùt€nticaic, prcvio veKamerb a cura d€l richicdcnt€ delle spese di
riprodùziore s€condo i cori sotto riportsli;

o cons.Sra a nano di copio s $pporo irfomÀtico previo v€rsam€nto, quÀlora il suppono non sia fomilo
direttam€nùc d6l richied€Dl€, delle sp€s! di riproduioft scondo i cofi solo riporiati;

p..vio v.Mento a cùra dcl richicdcnlc delle s?es. di

pr€vio versrMto . c@ dcl richicdcntc dclle spe* di

O spcdizionc Fr posta di @pie non aulcnticatc,
spcdizione secondo i coli sotùo riportatii

o ttumissionc via fax di copie non aurcrticsrq
trasmissiorc secoùdo i @s1i $tto riporari;

o invio trùilc posta cl€ttrcDi@ (e.mil):

All'uopo

DICHIARA

di essere tiîolar€ del seguente interesse:

0 di delegare all'esame / ritiîo dei documenti dchiesti per suo conto

Il Sig...-.-...-............ .

I ri rorifrl dell'i'npostr di bollo pd gli rhi .lelle PP.À,{. ril.$iati in .opia @nfoúe all'originat. è lìss.o .rudtMi. drl D.M. 20
rsosto 199 if € 16,00 p.r osni foslio.



i! via......................-...-....--............. cstcmi del documenùo di identirà

IL RICHIEDENTN2

sedc di Acta IBAN n. IT 19 U 02008 01299 00000 3E67729 oppùE sul c/c po6rdc inr.srllo l|h RGgioE tr. l10r9rr4 con la
c@lq spee pe. nploduiore di d@tnent@ione aùdiristaltw.

lì

NOTA INFORMATIYA
ri sersi dell'articolo 13 del D.Lvo 1962003 "Codicc in m.teri. di pÌotaiorè dei d.ti p.nordi"

Si infoma che i dati della prcsnte domad4 ls cui indicsziono è prcsupposto indisp€nsabile pcr I'esercizio del diritto
di e@s, sroo m@[i À eli fini intcmi p.r Ia costituzionc di lrchivi d€llc istdz di acccss, Ài sensi dell'art. ó,
@tma 5 dcl R.R- 2000/3j essi divulgali, c potn no csscrc comunicati ùnicmente a teui

Gl' intércssati possono esercitare i dniri dicui agli adicoliT d.lgs. 196/2003 €d in paricolare il dirili,o di accedere ai
propri daÍ personali, di chi€deme la rettifica, I'aegiomgtnenio e la canccllazione, sc incompleli, enon€i o .&colii in
viol@ione della legge, nonché di oppofsi al loro tmttnnento p€r molivi lcgittimi.
Il litolarc del tralam€rto dei dati sopmindicati è la Regiorc Autonoma Valle d'Aosta, con sed€ in piazza Deffeyes, I

lrl00 AosTA.
Il responsabile del tatram€nto daf è il Comandant del Corpo For€srrle d€lla valle d'Aosta .vente sede nella loc.lirà

2 S. la softoscriziorc d.lla dom.rd! @n twid. ir pr.3..a di funzionano .dd.no, llt.g.rc un. opia folo6raiio di un d@ùndto
iddtiîúrìvó ir cono di *lidilÀ

Crri Ér b riprodùzior. d€lla docum.itrzionc rmminki6riva (d.lib.r.zion. dclh ciurl! lc3ionile r. 2869 del 3 onohÉ 2008 -

dalal0fogli

d! 2l ! 15 fogli

d.5l !?5 fogli
ò ?6 ! lO0 fogli

culo I I,00 piìi gli inporli $prindiqii
.u!o 5,00 a foglio

Ccti pd h ùumi$ior. d.ll. .opi. d.i dúúm.nii n mn FAX (d.lib.@ior. d.lh Giùnl rcgioúle r. 28ó del I orobrc 2008 -
COSTO DI COPfA FORFDTÎI7.z AÎO

da 2l r 35 fogli
d! 16.50 fogli

cosTo DI coPta rotfET|:lz ro

k sma dMt! ps il rilacio di.opi. dcvc .ss.È v.sltr



Re*mefutoruna

Vai*ÉeciA$ste VallerlAnst,x

*

@
Regim futonome

cl dss n$olrc€s BtuElles

[da inohtarc tramire e-mail a
corpoforestaIevuIdosIanodrepione vdLr 1

DomandÈ di accesso no - . -

del

Róf n'- Prct n,

v/ ót. - vi. rir.

< Salnt Chùlophé

Oggetto: verbale di accesso informale ai sensi dell'aficolo 3, comma 4, del regolamento
regionale 28 febbraio 2008, n. 2 (Nuova disciplina delle modalità di esercizio e dei
casi di esclusione del dfuitto di accesso ai documenti amministrativi).

ln data ............... il Sig.
in qualita di diretto inleressato/legale rappresentante di
ha presentato, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento rcgionale 28 febbraio 2008, n. 2,
richiesta di accesso informale avai seguent€/i docùmeÍto/i:

Verificato che i documenti richiesti non sono afti di polizia giudiziaria, e che non
contengono dati p€rsomli di terzi.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

La presente dchiesta viene pertanto evasa attrave$o:

E indicazione della pubblicazione contenente la documentazione richiesta, ove esistente;

E esame della docume azione richiesta (art. 8);

IXp.,t inùld.. r6d@ n.ùlóth.Id! @|!3 torÈ.d.i Comú.ndm.nt du @r!.loÉ.rhr d6 t V.fa d'Aó.i!
3ú6ei&dE sÀeid66eib
ol!.r&n nb.LotuDtlnr.@rFto..t t.Cm..drÌr..ht6|totbr..trt d.t V.thd, 6t
UiÍro cúbntco o.ds|qEe

1lfD0 súh[ofHodE {r@) 11020 &*ìrc},i55rt€ (ao)
6/A, fqrdnqúd. qEdre bc. ca,6 chdia$, ta
réléphoí. ilg 0185527361 i.tetbD +39 0165627361 m mione.ld..it



ftg$n Artonome fuiftne&ùomna

ValléeoAoste ValleuAosta

E estrazione di copia della documentazion€ dchiesta o spedizione della stessa in data

tr prwio paganento delle spese di riproduzione della documedazione

amministrativa pari a € ..............,.... secondo le tabelle allegarc alla DCR

2869t2008.

oppure

[f invito a presentare Ìichiesta fomrale.

Appovato dal COMANDANTE DEL CORPO
FORESTAIE DELLA VALLE D'AOSTA

- Dott. Flavio VERTUI -
con e-mail del

*

w


