All’Ente Parco Nazionale Val Grande
P.zza Pretorio n. 6
28805 Vogogna (Vb)

Richiesta autorizzazione al sorvolo del territorio
del Parco Nazionale della Val Grande
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
Nato/a a :______________________________________________il_______________________________
Rappresentante legale della ditta : __________________________________________________________
con sede in _____________________________indirizzo__________________________________
telefono : _________________________fax : ______________________
E-mail : __________________________________________________________
richiede l’autorizzazione,
l’autorizzazione ai sensi dell’art.11 della legge 6 dicembre 1991, n.394, al sorvolo del territorio del
Parco Nazionale Val Grande
Motivazione richiesta sorvolo:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ditta/Ente per il quale si esegue il volo :
_______________________________________________________________________________________
Proprietario immobili /committente dei lavori
_______________________________________________________________________________________
Se il sorvolo è riferito all'esecuzione di lavori autorizzati, indicare gli estremi della pratica edilizia
Soggetto autorizzato : _____________________________________________________________________
Comune intestatario della richiesta __________________________________________________________
prot. num. Autorizzazione : _________________________________data : __________________________
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, come previsto dall’art. 48 del
DPR 445/2000, e delle sanzioni indicate all’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci,
formazione od uso di atti falsi, e consapevole altresì di poter decadere in tali casi dai benefici ottenuti, rende
le dichiarazioni contenute nella presente domanda, anche sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai
sensi del D.P.R. 445/2000:
Obiettivo e caratteristiche del volo
Località interessata__________________________________Comune:______________________
N° giornate di volo : ________________ N° rotazioni/passaggi per giornata : ________________
Località prevista di entrata nel Parco (E) : ___________________________________________________
Località prevista di carico e/o scarico (C-S) : __________________________________________________
Località prevista di uscita dal Parco (U) : _________________________-____________________________

Velivolo utilizzato per il volo
Tipo velivolo : __________________________________________
Dati identificativi : ________________________________________________
Data o periodo proposto per il volo (il termine di istruttoria della pratica è stabilito in dieci giorni lavorativi
(lun/ven) e decorre dal giorno successivo la data di ricevimento della domanda):
Data inizio sorvolo ________________________ Data fine sorvolo _____________________
Il richiedente si impegna a comunicare, mediante fax, dell’effettuazione del volo autorizzato al Corpo
Forestale dello Stato - Coordinamento territoriale per l’Ambiente di Vogogna (tel 0324 878802 – fax 0324
878566) con almeno 24 [ventiquattro] ore di anticipo dalla data stabilita.
In riferimento al volo di cui sopra con la presente dichiariamo che ogni responsabilità inerente alla suddetta
attività sarà a nostro carico.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata (tramite incaricato, posta, fax o e-mail) con allegata copia
fotostatica non autenticata del seguente
documento di identità__________________n°.__________________ rilasciata da ____________________
in corso di validità.

Luogo e data ______________________________Firma _________________________________________
(Timbro e firma per esteso e leggibile)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del dichiarante,
all’ufficio competente. La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», titolare dei dati è l’Ente Parco Nazionale della Val
Grande. I dati forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento autorizzativo in
oggetto. Responsabile del trattamento è il Direttore. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi
richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ente Parco [Tel. n. 0324.87540] nelle seguenti fasce orarie: dal Lunedì al Venerdì ore
9,00 ÷ 12.30; il Martedì ed il Giovedì ore 14.30 ÷ 16.30.

