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Ai Comandanti lc Stazioni lorostali
I,ORO SEDI

All aliquota dcl CFVdA
distaccala c/o la Sezione
di Poìizia giudiziaria presso
la Procura della Repubblica
Via Olietti. l
]IIOO AOS'IA

Al personale del Corpo fbrestale
distaccalo presso le seguenti Direzioni

Direzione flora- fauna.
caccia e pesca

Direzione foreste
e infrastrutture
LORO SEDI

Al Coordinatore del I)ipartimenro
risorse naturaìi e cofpo Ioreslale
SEDI.]

o(ìGt:'IIOr 'lerminologia da utiiizzare nella corrispondenza con Ic Stazioni. lia lc
Slazioni e 1'ra le Stazioni c il Comando ccntrale.

Si richiede al pcrsonale della sedc, ccntrale c dcllc scdi pcrilèriche dcl Corpo
lbrestale della Valle d'Aosla di utilìzzare nclla conispondcnza. a Iàr dala dal riccvimenlo
della prcscnte. la tcrminologia indicata di seguito:

I ) Rapponi lì"a Stazioni e lia Comando centralc c Srazioni.
Ie lcllere dcvono csserc indirizzate al Comandante della slazìonc:



"Al Comandante la Sîazione di ..."
Sede

oppure

"Mr. le Commandant du Poste forestier de
Siège

2) Rapponi fra Stazioni e Comando cenîrale.
Le letlerc devono essere indirìzzate al Comandante del Corpo forestale della Valle

"Al Comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta"
Edi Pasquettaz
Sede

oppure

"Mr. le Commandant du Corps fbrestier de la Vallée d'Aoste"
Edi Pasquettaz
Siège

Si pregano i Comandanti delle Stazioni di far siglare per presa conoscenza la
seguente lettera a tutti i componenti della stazione e di restituire, entlo una se1îimana dal
dcevimento, ì.ma copia all'Uflìcio affari generali.

Cordiali saluti

Il Comandanîe del Corpo forestale

ED/pc


