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Stazioni Forestali
LORO SEDI

A1 pe.sonale forestale
in servizio presso
I 'Assessorato ambiente trasporti
ter.itorio + Servizio tutela
delltanbiente
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Servlzi Autonezzi
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Al. personale FofestaLe in servizio

Nucleo di Polizia ciudizìaria
presso ìa Pretura
SEDE

OCGETTO: Tenuta registri delÌe percorrenze chìlometriche effettuate con i
mezzi di prop.ietà dell'Amrninistrazione Regionale.

Si porta di tutto iÌ personale fo.estale che i
regolanenti vig€nti prescrivono tassativamante I'annotazlone dei chitometri
percorsi con i mezzi sop.a indicati.

. Pertanto si dispone che ogni automezzo in dotazione at Corpo
Forestale sÌa dotato dctl,apposito registro su cui, per ogni uscìta vanno
annotati: Ìritinerario, 1,o.a di entrata ed uscita, i chiÌomet.r atta
partenza, quelli all,arrivo e quetti percorsi, it xominatÌvo del

uestione va tenuto sempre a bo.do detl'automezzÒ.
i Se.vizi che fosse.o sprovvisti dei regìst.i,
il Carase di Plan Felina?.



ffi.?+rr4

SF/d fI

[ntro iI 1' novernbre c.a. tutto iì pa.co macchin€ dovrà essere
assoggettato a1Ìe presenti disposizioni.

Il capo gaiage è tenuto a verifjcar. rn occasione di ripaîazionr o

manutenzione degli automezzi la co.retta tenuta dei registri di cui sopra.
Con fa presente procedura si sostituisce quella relativa alla

tenuta del reeistro delle percofenze chilometriche. Questi ultimi .esist.i
dovranno essere chiusi con il 31 ottobre e trasmessi con lettera
acconpasnatoria allo scrivente entro il 5 novenbre c. a.
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