Marca da bollo da
16,00 €
(esclusi enti pubblici)1

Assessorato ambiente, risorse naturali e Corpo
forestale
Economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività
estrattive - Ufficio attività estrattive
Loc. Le Grand-Chemin - Rue Grand Chemin, 46
11020
SAINT-CHRISTOPHE
AO

Il/La sottoscritt_
Cognome:__________________________________Nome:________________________________
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nat_ a:____________________________(___)
il ___/___/______, residente nel Comune di: _______________________________(___)
Cap:_________all’indirizzo:__________________________________________________n._____,
in qualità di:
titolare
legale rappresentante
dell’Ente/Ditta:
__________________________________________________________________________,
con sede legale nel Comune di: __________________________________ (___), Cap:_______
all’indirizzo: ___________________________________________n._____,Tel:________________
FAX: _______________ P.I.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
PEC:________________________________________Email:______________________________,
esercente la cava di:_____________________, sita in località:______________________________
nel Comune di: ____________________________(___)
Chiede:
- il rilascio dell'attestazione prevista dall'art.296 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 recante norme di
Polizia delle miniere e delle cave, allo scopo di ottenere l'autorizzazione di P.S. per l'acquisto,
trasporto e deposito giornaliero di esplosivi.
- l’attestazione che i quantitativi massimi di esplosivi da impiegare sono:
Categoria
Esplosivo di 1^ categoria
Esplosivo di 2^ categoria
Detonatori a fuoco ( 3^ cat.)
Detonatori elettrici (3^ cat.)
Miccia detonante (2^ cat.)
Miccia a lenta combustione (5^ cat.)
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Allega alla presente:
a) copia della denuncia di esercizio di cava;
b) n. 3 ordini di servizio per l'uso degli esplosivi firmati dal direttore responsabile;
c) copia della licenza per fochino;
d) fotocopia del registro esplosivi degli ultimi due anni.

Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto del trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza
Deffeyes, n. 1 - 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo PEC territorio_ambiente@pec.regione.vda.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC:
privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente
la seguente intestazione. “All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti dalla D.P.R. 128/1959 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative e tecniche di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti.
Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione dei
documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati
raccolti.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare la comunicazione di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli
obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al
DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del GDPR, utilizzando gli estremi del contratto reperibili nel sito:
www.garanteprivacy.it.

Dichiara inoltre:
di aver preso visione dell'informativa privacy sopra riportata
Data: ___/___/______

_L_ TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE _____________________

Edizione aggiornata al 9.04.2020

LINEE
GUIDA
SULLA
DOCUMENTAZIONE
DA
PRESENTARE
PER
L’OTTENIMENTO DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 296
DEL D.P.R. 9 APRILE 1959, N. 128 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEGLI ESPLOSIVI
NELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA.

Per quanto riguarda gli allegati si precisa quanto segue:
a) copia denuncia di esercizio o degli eventuali aggiornamenti presentati in Comune
Si rammenta che la denuncia di esercizio e gli eventuali aggiornamenti della stessa devono essere
presentati all’Amministrazione Comunale territorialmente competente, a mezzo di raccomandata
con ricevuta di ritorno, nonché alla Struttura Attività estrattive e rifiuti.
Risulta opportuno che la copia allegata alla richiesta dell'attestazione sia la fotocopia della
denuncia di esercizio o dei suoi eventuali aggiornamenti e rechi gli estremi del protocollo
dell'Amministrazione Comunale territorialmente competente;
b) n. 3 ordini di servizio.
Gli ordini di servizio per l'uso degli esplosivi devono essere compilati in tutte le loro parti e
debitamente firmati dal direttore responsabile.
I modelli dell'ordine di servizio aggiornati possono essere richiesti alla Struttura Attività estrattive,
rifiuti e tutela delle acque.
c) copia della licenza per fochino.
La licenza per fochino deve riferirsi alle persone espressamente addette al servizio degli esplosivi ed
essere in corso di validità;
d) fotocopia del registro degli esplosivi.
Dovranno essere presentate le registrazioni relative almeno agli ultimi due anni di attività.
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