
g I].égion Atltonorfi e r"allee d' AosÉe

I{egione Autonoma \;alle d'Acsta

Assessorat de l Agncuìture- des Ressources
Nallreìles et de la Protecîion Crvile
Ass.ssorato Agricohura, Risorse Natumlr e

Loc Aménque n' 127la
11020 Quan (Aora)

Teì.0165 7761I l
iàx 0165 776256

Départenenî des Ressources Narurcìles,
du Corps Forestier. de la Protcction Civile
er de la Lutte conùe ìcs lnc€ndies

Corps Forestier de h vÀllé€ d'Aost€

Dìparimcnro R$oree Na.uÉli,

Protezione Civiìe e Artincendio

Corpo Foréstale della vllle d'Aosto

lror. N
vs/Rit

Quart, _
au.l1,

3r t T

'.)r?i, - __ L
trf: liÈ i{ .. i

Alle Direzioni:

I l; N0V 2003 Flora, Faun4 Caccia e Pesca

Foreste

Alle Stazioni Forcstali

LORO SEDI

OGGETTo: Art. 38 della LR 18/99 - Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di
notorietà di competenza del settore Risorse Naturali.

Con circ. ó2 del servizio legislativo della Presidenz4 prot. 17013/5DAI,
indiizzata aí coordinatori, veniva attivata, all'intemo dell'ArEninisúazione regionale, una

procedura di comunicazione semestrale dei dati rclativi ai controlli sulle dichialL\zioni

sostitutive di cefificazione e di atto di notorieîà.
Gli agenti del Coryo Forestale della V.d.A. operanti presso le stazioni

forestalì dislocate sul teritorio, svolgono numerose attività istruttorie per conto degli uffici
di questo Dipartimento e di altri servizi regionali, nell'ambito delle quali vengono, o

possono essere, dcevute dichiarazioni sostitutive-
Alla luce della nuova organizzazione del Dipanime[to Risolse Naturali si

rende pertamto necessario rioldinare la procedura di comùnicazione dei dati.
ln base alle risultaize delle pîecedenti comrùricazioni, Ìe stazioni forestali

hanno dcevuto dichiarazioni sostitutive nell'ambito dei seguenti procedimenti, in ordine di
frequenza:
- Contributo per danni da fauna selvatica (dati anagahci, situazione di famiglia e titolarità

dei teneni);
- Contributo in materia forestale Az. IJl.4.1 "Imboschimenll", e sopmttutto Az. fll.4.2

"Gestione rlaÍuralistica delle superfici forestalí a rtnalità plxrima" del vigente
P.S.R.(dichiamzione di essere nel pieno e libero esercizio dei propri didtti, possesso della
partita IVA, dichiarazione di non assoggettamento alla nomativa antimafia);

- Contributo in materia di AIB Az. III.4.3 "Azioní a dífesa e tutela dei boschi dagli
incendi' del vigente PSR (dichiarazione di essere nel pieîo e libero esercizio dei propi
diritti, dj avere la disponibilità dei terreni e delle acque interessate dalf iùtervento.
possesso della pafita IVA, dichiarazione di non assoggettamerto alla normativa
artimafia).
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_9-|_ 9:p"* pertanto che le Direzioni in indirizzo plowedano a trasmetteredlrettamenîe all'ufficio Segreteria di quesro DipaÍimento i a"ii l"i"i"iiì" drchiarazionisosururive presenrate nell'ambiro di procedim"ntia; p-p.iu ioi*;; ' *'
Si rammenta irolne che i conrolli *.rì*^ A 

"'uio""r,incazioni 
si possonosuddividere in:

- immediati, quando cj si trovi in prcseDza di una dichiarazioue, che faccia sulrporre dellasua veridicità già at eomeDro det ricevimento. rn d "^;-it-;,;;;i;iipro.uouo" l"renifica imnedrata. o il conhollo. spetta a.l fimz."*" "h;;;";;'i:fi;,*- srsrematlcl, o a campione. che g.avano sui Servizi cbe concludono i proceduúenti, oemanano l,atto finale: è da riterere che- l.effettuazione ai lO*ii *íooffi, _"fr" 
"ca.urpione, sia la condizione essenziale per l,".o"ero au i"f*"uiifua, A"r*r, u"fr,*. oScpv della lr. in oggetto, e deÌr'analogo a,t. z: ru s"lra docurnentaiJJ-u,n-irri",ru,i.,r"

(DPR 44512000), nguardo l,utilizzo di autoaicfriaraztoo: nenJaci.

L'occasione è gadita per porgere distinti saluti.
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