
All’Ente di gestione delle aree protette 
dell’Ossola 
Viale Pieri n 13 
28868 Varzo – VB 
Tel +39 0342 7257 
Fax +39 0324 72790 
e-mail protocollo@areeprotetteossola.it 

          
          
 
 

EMERGENZA PESTE SUINA AFRICANA IN PIEMONTE 
 
 
  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO 
REGIONALE QUALE COADIUTORE ALLA GESTIONE DI IMPIANTO DI 

CATTURA 
e/o  COADIUTORE ALL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO SELETTIVO-

CONTENIMENTO MEDIANTE ABBATTIMENTO 
(ai sensi del D.P.G.R. 15 marzo 2022, n. 15 e successive modifiche del 

D.P.G.R. 30 marzo 2022, n. 21) 
 

   
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ ____| 

(consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, e 

della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, di cui agli articoli 75 e 76 del d.pr. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 

DICHIARA 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000) 

 
 

che il proprio codice fiscale è __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
di essere nato/a a ______________________________________________| 
Prov._________________________________________________________ il 
|_____________________________________________| 
 



di essere residente a ____________________________| Prov. |____________| 
indirizzo_______________________________________________________| 
 
Tel.|________________________| Cell. |_________________________________| 

e-mail |_______________________________________________________| 

indirizzo pec |__________________________________________________| 

      E 

  MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO REGIONALE PUBBLICATO CON 

ACCESSO LIBERO SUL SITO WEB DELLA REGIONE PIEMONTE 

 
(BARRARE  CHIARAMENTE L’ ELENCO IN CUI SI INTENDE ESSERE INSERITI) 

 
 
 
 

|A|  COADIUTORE ALLA GESTIONE (escluso l’abbattimento) DI IMPIANTO DI 
CATTURA ALL’INTERNO DELLE SEGUENTI AREE PROTETTE (indicare 
denominazione area protetta): 

|____________________________________________________________| 

|____________________________________________________________| 

|____________________________________________________________| 

|____________________________________________________________| 

 

 

 

|B| COADIUTORE ALLA GESTIONE DI IMPIANTO DI CATTURA E 
ALL’ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI CATTURATI ALL’INTERNO DELLE 
SEGUENTI AREE PROTETTE (indicare denominazione area protetta): 

|____________________________________________________________| 

|____________________________________________________________| 

|____________________________________________________________| 

|____________________________________________________________| 

 

|____________________________________________________________| 



 

 

 

|C|COADIUTORE ALL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO SELETTIVO-
CONTENIMENTO MEDIANTE ABBATTIMENTO, ALL’INTERNO DELLE 
SEGUENTI AREE PROTETTE (indicare denominazione area protetta): 

|____________________________________________________________| 

|____________________________________________________________| 

|____________________________________________________________| 

|____________________________________________________________| 

 

|____________________________________________________________| 

 
E A TAL FINE  DICHIARA 

 
- di impegnarsi a effettuare, a titolo gratuito, le attività sopra indicate secondo le modalità indicate 

dall’Ente di gestione territorialmente competente; 

- di allegare al presente modulo copia fotostatica o scansionata, laddove richiesta, fronte retro, 

leggibile, non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

 

 

E, NEI CASI B E C, 

 DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI 

 

|__|di essere in possesso dei requisiti di “operatore selezionato” ai sensi del Decreto del 

Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014 n. 2/R “Attuazione dell’art. 33 della legge regionale 

29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all’interno delle aree protette” e di: 

  - essere già inserito nell’elenco dei soggetti autorizzati di un altro Ente di gestione 

  delle aree protette (specificare quale)_____________________________| 

  - aver ottenuto l’equipollenza  a operatore selezionato con provvedimento  

  num……………… del……………....; 

 



|__|di essere inserito nell’elenco dei “coadiutori" al controllo selettivo del cinghiale della provincia 

di 

|____________________________________________________________| e 

di aver ottenuto l’abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati secondo i vigenti requisiti ISPRA 

presso l’ente presso l’Ente ………………………………………... …………………….. 

 

SI PRECISA CHE LA PRESENTE ISTANZA NON COSTITUISCE 

AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA, CHE DOVRA’ ESSERE RILASCIATA A SEGUITO 

DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI EQUIPOLLENZA AI SENSI DEL 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 MARZO 2014 N. 

2/R. 

IL/LA SOTTOSCRITTO/SOTTOSCRITTA 

DICHIARA 

(BARRARE  CHIARAMENTE LE  OPZIONI) 

 

__| DI AVERE PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA DELLA REGIONE e 

DELL’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’OSSOLA SUL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE 679/2016 

ALLEGATA ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE; 

  

__| DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE CON L’ADESIONE ACCETTA 

L’INSERIMENTO DEL PROPRIO NOME E COGNOME NELL’ELENCO  

PUBBLICATO NEL SITO WEB DELLA REGIONE PIEMONTE; 

 

__| DI AUTORIZZARE L’INSERIMENTO ANCHE DEL PROPRIO  

RECAPITO TELEFONICO NELL’ELENCO  PUBBLICATO NEL SITO WEB 

DELLA REGIONE PIEMONTE IL CUI ACCESSO SARA’ DISPONIBILE A 

CHIUNQUE. 



Tali dati sono necessari al fine di garantire la loro disponibilità ai proprietari o ai 

conduttori  che intendano richiedere con urgenza ed in modo immediato l’intervento 

per attuare operazioni di contenimento finalizzate al depopolamento. 

 

Luogo  |______________| Data |______________| 

 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile o firma digitale) 

______________________________________| 

 
 
 
Il presente modulo consegnato a mani è sottoscritto dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto al ricevimento, oppure sottoscritto e consegnato assieme alla copia fotostatica, fronte retro, 
leggibile, non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, o 
trasmesso tramite email o posta elettronica certificata (PEC) e sottoscritto con firma digitale dal 
candidato sottoscrittore, o scansionato con la firma autografa e trasmesso tramite e mail o posta 
elettronica certificata (PEC), allegando la copia scansionata, fronte retro, di un documento di identità 
in corso di validità del candidato sottoscrittore o trasmesso tramite posta elettronica  certificata (PEC) 
secondo le modalità di cui all’articolo 65, comma 1 lettera c) bis del d.lgs. 82/2005. 
 
Si evidenzia, che un documento di identità non in corso di validità può essere utilizzato solo se i dati 
contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio; in tal caso l’interessato deve dichiararlo 
in calce alla copia (fotostatica o scansionata) del documento (articolo 45, comma 3 del D.P.R. 
445/2000). 
 
 
Spazio  per l’addetto al ricevimento 
 
Il sottoscritto………………………………………….in qualità di pubblico ufficiale dipendente della 
dell’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola attesto che la firma del 
sig./sig.ra…………………………………….,previo accertamento dell’identità presa visione del 
relativo documento di 
identità…………………………n°.………………………………………………………….rilasciato 
da ……………………………………….…………in data ………………….….con validità sino 
al …………………è stata apposta in mia presenza. 
                    

        FIRMA 
       (Per esteso e leggibile) 

 
 

Luogo  |______________| Data |______________| 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

  
 
Gentile utente, 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte - Assessorato 
Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, 
Parchi, Enti locali, Settore Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali che per la loro 
raccolta si avvale degli Enti di gestione delle aree protette, saranno trattati secondo quanto 
previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito 
GDPR)”. I dati personali a Lei riferiti e comunicati alla Regione  (nome, cognome, recapiti 
telefonici, indirizzo e mail e/o PEC) sono trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità 
e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità di 
trattamento afferenti la costituzione dell’elenco contenente i nominativi dei : 
 

1) COADIUTORI ALLA GESTIONE DI IMPIANTO DI CATTURA (senza abbattimento); 

2) COADIUTORI ALLA GESTIONE DI IMPIANTO DI CATTURA CON ABBATTIMENTO; 

3) COADIUTORI ALL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO SELETTIVO-CONTENIMENTO 
MEDIANTE ABBATTIMENTO. 

Il trattamento è finalizzato alla compilazione dell’elenco regionale di cui al punto 2.5.6 
dell’Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte 15 marzo 2022, n. 15 e 
dell’Ordinanza 30 marzo 2022, n. 21; 

i dati acquisiti a seguito della presente informativa sono raccolti dagli Enti di gestione delle 
aree naturali protette sulla base della Sua adesione alla manifestazione di interesse 
pubblicata da detti enti. I dati personali relativi a nome, cognome ed i recapiti telefonici sono 
comunicati alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore 
Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali al fine della loro pubblicazione nel sito web 
della Regione Piemonte per renderli costantemente disponibili ai proprietari o ai conduttori 
che intendano richiedere con urgenza l’immediato intervento del coadiutore per attuare 
operazioni di contenimento finalizzate al depopolamento; 

l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità 
per il Titolare del trattamento di consentirLe l’inserimento nei citati elenchi. 

Per la Regione Piemonte: 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale della Regione Piemonte 
piazza Castello, 165, 10121 Torino; 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono:  email: 
dpo@regione.piemonte.it; indirizzo: Piazza Castello 165, 10121 Torino. 

I Responsabili (esterni) del trattamento sono gli Enti di gestione delle aree protette ed il 



Consorzio CSI Piemonte. I dati di contatto dell’Ente di gestione che riceve tale 
manifestazione d’interesse sono indicati nella rispettiva informativa reperibile; i dati di 
contatto del CSI sono: e mail : rpd.privacy@csi.it; indirizzo: Corso Unione Sovietica, 216, 
10134 TORINO; 

i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) 
individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), 
autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative 
adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per 
legge in qualità di Interessato; 

i Suoi dati personali sono conservati, esclusivamente per il periodo in cui Lei farà parte del 
suddetto elenco, dal quale potrà chiedere la cancellazione del proprio nominativo e dei 
recapiti telefonici inviando specifica richiesta all’Ente di gestione dell’area protetta; 

i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, 
né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la 
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la loro messa a disposizione in 
forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione 
dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al 
Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i 
contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente 
(Garante per la protezione dei dati personali: garante@gpdp.it). 
 
La presente informativa è resa esclusivamente per la fase di competenza della 
Regione Piemonte, senza effetti per le fasi di competenza di altri enti. 
 
Per l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola: 

 Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente di Gestione delle Aree protette 
dell’Ossola (C.F.: 83004360034) – Viale Pieri n 13, 28868 Varzo (VB); 

 I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: email: 
egap.ossola@gdpr.nelcomune.it; telefono 01311826681;  

 Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato sia con strumenti manuali che 
informatici e telematici, 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, fisiche e 
logiche previste dalle disposizioni vigenti. È esclusa l'attivazione di un processo 
decisionale automatizzato. 

 
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) 
individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), 
autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative 
adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per 
legge in qualità di Interessato; 
i Suoi dati personali sono conservati, esclusivamente per il periodo in cui Lei farà parte del 
suddetto elenco, dal quale potrà chiedere la cancellazione del proprio nominativo e dei 
recapiti telefonici inviando specifica richiesta allEnte di gestione dellarea protetta; i Suoi dati 
personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 



extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, 
né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. Potrà esercitare i diritti 
previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza 
o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la 
conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l integrazione 
dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al 
Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i 
contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente 
(Garante per la protezione dei dati personali: garante@gpdp.it). 


