GIORNATA
DIMOSTRATIVA
“ALLESTIMENTO
LEGNAME
DA TEMPESTA”
Nell’ambito del progetto Interreg Evoforest (www.evoforest.eu),
progetto coordinato da Regione Liguria, il Settore Foreste di
Regione Piemonte, per il tramite di I.P.L.A. S.P.A. (www.ipla.org)
organizza 2 edizioni di una giornata informativa che, rivolta a
tecnici che operano nel settore, Carabinieri Forestali, imprese,
amministratori, dipendenti di Enti gestori, Protezione Civile, Vigili
del Fuoco, ha l’obiettivo di trasmettere conoscenze relative alla
valutazione dei rischi e organizzazione dei lavori per l’abbattimento
ed allestimento di alberi e boschi danneggiati da eventi meteorici
estremi.
Sono disponibili 25 posti per ciascuna edizione, alcuni dei quali
attribuiti alle Regioni Liguria, Valle d’Aosta e ai partner francesi di
progetto.
L’iniziativa si svolgerà presso il Bosco della Partecipanza di Trino
(VC):
I edizione - 03 marzo 2022;
II edizione - 17 marzo 2022.
Per la partecipazione è necessario:
essere in possesso di Green pass;
disporre di casco forestale o calotta protettiva, abbigliamento
e calzature adeguati al bosco, giubbino alta visibilità.
La partecipazione è gratuita e prevede la fornitura del pranzo
al sacco. I contributi erogati in attuazione della presente iniziativa
quando costituiscono “aiuto di Stato” sono concessi in de minimis,
in conformità all’art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti “de minimis”.
Per partecipare è necessario inviare il modulo di adesione, presente
sul retro, all’indirizzo formazione@ipla.org, entro il 20.02.2022.
Per i Dottori Agronomi e Forestali iscritti all’Ordine la
partecipazione riconosce nr 0.875 CFP SDAF 06 (Rif Regolamento
CONAF 3/2013).

INFORMAZIONI
I.P.L.A. - Servizio Formazione
Tel. 011.432.0438 | 340.7107652
e-mail: formazione@ipla.org

GIORNATA DIMOSTRATIVA
ALLESTIMENTO LEGNAME DA TEMPESTA
PREADESIONE
IPLA - Istituto per le Piante e l'Ambiente
Corso Casale, 476 – 10132 Torino
e-mail: formazione@ipla.org
Da compilare in ogni sua parte e trasmettere interamente
DATI ANAGRAFICI del richiedente
Cognome _______________________ Nome_________________________ Cellulare |__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|
Sesso

M

F

Data nascita__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Nato a _________________________ Provincia |__|__|

Domicilio: Indirizzo_________________________________________ Comune ___________________ Provincia |__|__|
CODICE FISCALE_____________________________________ e-mail ______________________________________
Titolo con cui si effettua la preadesione
Libero professionista:

forestale;

Amministratore pubblico
Protezione Civile
Impresa forestale

agronomo

Tecnico PA

P.IVA:____________________________________________
Carabiniere Forestale

Vigile del Fuoco
iscritta all'albo delle imprese forestali

NO

SI (n. iscrizione:_____________)

Edizione per cui si effettua la preadesione (è possibile indicare solo un’edizione)
03.03.2022
17.03.2022

DICHIARAZIONE

...l... sottoscritt.... dichiara di essere a conoscenza che:
o l’attività è rivolta a tecnici che operano nel settore, carabinieri forestali, amministratori, dipendenti di Enti gestori, protezione
civile, vigili del fuoco e verranno realizzate soltanto al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti;
o l’attività si svolgerà presso il Bosco della Partecipanza di Trino (VC) secondo precisi accorgimenti di distanziamento e
nel rispetto delle prescrizioni in materia di gestione dell’emergenza COVID19 in vigore nel periodo di svolgimento delle
stesse, oggetto di specifica comunicazione in fase di conferma delle singole iniziative;
o per la partecipazione è necessario:
• essere in possesso di Green pass;
• disporre di casco forestale o calotta protettiva, abbigliamento e calzature adeguati al bosco, giubbino alta visibilità;
o la partecipazione è gratuita e prevede la fornitura del pranzo al sacco. I contributi erogati in attuazione della presente
iniziativa quando costituiscono “aiuto di Stato” sono concessi in de minimis, in conformità all'art. 3 del Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti "de minimis".
o in caso di maltempo o altri impedimenti l'iniziativa verrà annullata o ricalendarizzata;
o per i Dottori Agronomi e Forestali iscritti all’Ordine la partecipazione riconosce nr 0.875 CFP SDAF 06 (Rif Regolamento
CONAF 3/2013)
Data ________________

Firma leggibile _______________________________________

Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali e liberatoria per la pubblicazione di foto e video
…l... sottoscritt.... __________________________________________________________
o acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Attesta il proprio
libero consenso affinché IPLA e Regione Piemonte, in qualità di titolare della gestione dei dati, procedano ai trattamenti
dei propri dati personali comuni e sensibili, secondo le modalità e finalità risultanti dalla presente scheda informativa;
o autorizza, anche ai sensi dell’art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 87 della l. 633/1941, IPLA e Regione Piemonte alla
pubblicazione di fotografie e riprese video che lo ritraggono, realizzate nell’ambito dell’attività per la quale viene fornita
la presente pre-adesione.
Data ________________

Firma leggibile _______________________________________

