
Ente tutela patrimonio ittico 

Via Colugna 3 

33100 Udine  

e-mail: etpi@regione.fvg.it 

 

OGGETTO:  Richiesta  di  nomina  a  Operatore  Ittico  Volontario  dell’ETPI. 

 

Il/la Sottoscritto/a  ______________________________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________________ provincia (_____)  in data   _____/_____/____________ 

residente nel Comune ___________________________________________________________ CAP ____________________ 

Via/Piazza _________________________________________________________________________________ N. ___________ 

codice fiscale  __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__. tel. fisso ________________________________________ 

tel. Cellulare _______________________________ e-mail _______________________________________________________  

 

CHIEDE 

la nomina ad Operatore Ittico Volontario dell’Ente Tutela Patrimonio Ittico, in base al Decreto del Direttore 

Generale dell’Etpi n. 732/URAG del 23/10/2019. 

 

Consapevole delle conseguenze penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,  

DICHIARA 

 

a) di essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei Paesi dell’Unione europea; 

c) di non aver subito, nei tre anni precedenti la domanda, irrogazione di sanzione amministrativa per violazioni 

alla normativa di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico, nonché alla 

disciplina dell’attività venatoria ed ittica;  

d) di essere in possesso della patente di guida di categoria B; 

g) di non essere affetto da alcoolismo, tossicodipendenze, AIDS o sindromi correlate, o dalle seguenti 

infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici o 

psicosi in genere, epilessia. 

 

Allega copia del documento del documento di identità, in corso di validità. 

 
 
 
 
Luogo e data ___________________________________________ _________________________________________ 

Firma del Richiedente 
 
 
 
 
 
 

 



Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE sulla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti per il rilascio della 

Nomina a Operatore Ittico Volontario dell’Etpi. 

 

Il Titolare, il Responsabile della protezione dei dati e il Responsabile del trattamento. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’ENTE TUTELA 
PATRIMONIO ITTICO (ETPI), rappresentata dal Direttore Generale. 
 
Direttore generale dell’ETPI –  
Via Colugna 3, 33100 Udine 
Tel.: +39 0432 551211 
e-mail: etpi@regione.fvg.it 
PEC: etpi@certregione.fvg.it 
 
RPD –  
Via Colugna 3, 33100 Udine 
Tel.: +39 0432 551211 
e-mail: etpi@regione.fvg.it 
PEC: etpi@certregione.fvg.it 
 
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi che 
fornisce agli Enti e Agenzie della Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del Sistema Informativo 
Integrato Regionale (S.I.I.R.) ai sensi della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9; 
- Le finalità del trattamento: i dati conferiti all’ETPI per ottenere l’autorizzazione in oggetto sono trattati 
secondo le disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e sono utilizzati 
esclusivamente a tale scopo e per le finalità istituzionali dell’Ente Tutela Patrimonio Ittico.  Si ricorda che 
l’ETPI, in qualità di Pubblica Amministrazione, non deve chiedere il consenso al trattamento e il 
trattamento è lecito se è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare o 
quando è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il Titolare. 
- Il periodo di conservazione dei dati personali: i dati conferiti sono conservati dall’ETPI per la durata di 
dieci anni, ai sensi dell’articolo 2946 (Prescrizione ordinaria) del codice civile. 
- L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e l’opposizione al loro trattamento, oltre al diritto 

di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

- L’interessato ha l’obbligo del conferimento dei dati ai fini dell’accoglimento della domanda.  
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