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OGGETTO: ìnvio modelli istanze per I'ottenimento di autorizzazioni varie.

Si trasmettono, in eúlegato, i modelli delle istanze dirette all'ottenimento
delle seguenti autoÍizzazioni, di competenza della Direzione del Corpo Forcstule
Valdostano:

. autorizzazione a percorrere le strade poderali, ai sensi dell'art. 7, co. 5, Lr.
t7/1985.,

. autorizzazione alla raccolta di piante officinali, ai sensi della l.r. l'l/199.j:
o autorizzazione all'estrazione di minerÀli e di fossili, ai sensi della l.r.

l5l198 t;
. autorizztrzione, in czLrta libera, alla detenzione di trofei e preparauioni

r&ssidermiche di animali oggetto di prelievo venatorio, ai sensi dell'ert.27.
co. I, lerr. a), l.r. &/1994;

o autorizzazione alla detenzione di trofei e prcpariuioni tusidermiche cli
animali abbattuti o rinvenuti fortuitamente, ai sensi deli'art. 2i, co. l,lett.
b),l.t. 6411994.
I modelli, redatti alla luce delle nuove disposizionì vigenti, anche in materiA

di tutela della privacy - come risulta dalla nota informativa ai sensi dell'art. l0 dellu l.
ó7511996, posta sul retro di ogni singolo modello - dovranno essere tenuti a disposizione
d€l pubblico interessato, il quale potrà produrre istanza, compilando i moclelli disponibili o
riproducendone il contenuto su propd fogli, successivamente trasmessi
all'Amministrazione competente.

Si rammenta che la nuova normativa in materia di sempliîicatz ione
amministrativa, ed in particolare l'aÍ. 40 della l.r. I l/99. stabrlisce che ..b_Sej!q$fizia!9jli
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sottoscrittore." Ciò significa che il cittadino potrà compilare la domanda innanzi all'addetro
della Stazione forestale alla quale I'istanza è presentata e sottoscriverla in sua prescnza,
senza necessità di Autenticazione. Se invece la sottoscrizione non è fatta innanzi a chi
riceve la domanda, I'onere dell'àutenticitzione può essere superato solo con lll
presenfazione di una fotocopia del documento dì identità in corso di validità. La copia ciel
documento deve essere poi allegata al fascicolo.

[.e medesime disposizioni normative consentono ai cittadini di inviare le
istanze per posta o per via telematica. Pertanto, anche in tali càsi, I'autenticazione non è piil
necessarià se la domanda, debitamente compilata, è accompagnata dalla copia del
documento di identità. Se I'istanza è inviata alla Stazione tbrestale. sarà cura di
quest'ultima trasmetterla, unitamente alla copia del documento di identità e ad ogni aìtfo
documento prodotto, alla Direzione del Corpo Forestale Valdostano, competente ad istruire
la pratica.

Si raccomanda, infìne, la vigilanza sulla puntuale osservanza da pane degli
utenti dell'obbligo relativo al pagamento dell'imposta di bollo (da assolvere mediantc
marche, annullate con l'apposizione di sottoscrizione, della data o di un rimbro, o
l'utilizzazione di carta bollata), da corrispondersi sempre. nella misura fissa di lir- 20.000.
quando si tratti di istanze tendenti ud ottenere l'emanazione di un provvedimento
amministrativo (art. 3 della tariffa - parte I - allegata al D.M. 20.08.1992), e sempre che
nonsj tratti di enti pubblici (art. 14e l6 TabellaB D.P.R.64211912).

Resta inteso che i modelli trastnessi in allegato sostituiscono ad ogni efletto
ogni altro modello in precedenza adottato.

Far firmare per presa visione.
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