Marca da bollo da 16,00 €:
La marca da bollo non è da applicare in quanto la
domanda viene spedita tramite posta elettronica, ma
devono essere compilati i seguenti campi:

PROVINCIA AUTONOMO DI
BOLZANO
Ripartizione Natura, paesaggio e
sviluppo del territorio

Data marca da bollo(gg.mm.aaaa)
“Identificativo” (14 cifre)

La domanda va compilata digitalmente (PDF scrivibile)
e inviata al seguente indirizzo:
Altrimenti l’imposta di bollo può essere anche pagata
tramite modello F23 (codice tributo 456T; ufficio o ente).

PEC Mail: verzeichnis.registro@pec.prov.bz.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ESPERTI IN MATERIA DI
URBANISTICA, NATURA, PAESAGGIO, CULTURA EDILIZIA, ECONOMIA,
SOCIALE, SCIENZE AGRARIE E FORESTALI E PERICOLI NATURALI
(Articolo 9 della legge provinciale n. 9 del 10 luglio 2018 e
delibera della Giunta Provinciale n. 130 del 26 febbraio 2019)

Cognome
e nome
Codice
fiscale
Data di nascita
Luogo di
nascita
Residente in

Indirizzo
PEC
E-Mail
Tel. fisso /
mobile

maschile


Prov.

n.

femminile

Stato

C.A.P.

CHIEDE
L’iscrizione nella seguente sezione/sezioni del registro:
(barrare le caselle corrispondenti; vedere i requisiti di accesso delle singole sezioni)

Urbanistica (allegato A)
Natura (allegato B)
Paesaggio (allegato C)
Cultura edilizia (allegato D)
Economia (allegato E)
Sociale (allegato F)
Scienze agrarie e forestali (allegato G)
Pericoli naturali (allegato H)
N.B. L'iscrizione nelle singole sezioni del registro [degli esperti] avviene con decreto
dell'Assessora/dell'Assessore competente per il settore dello Sviluppo del territorio e, laddove
espressamente previsto, a seguito di una procedura di valutazione per titoli ed esami.
DICHIARA
(per il trattamento della domanda è necessario barrare le caselle sottostanti)

di essere d’accordo che le comunicazioni riguardanti il presente procedimento amministrativo
avvengano esclusivamente tramite l‘indirizzo PEC indicato (Posta Elettronica Certificata) oppure,
in mancanza di esso, all’indirizzo email specificato; dichiara altresì che ogni eventuale variazione
dell’indirizzo stesso sarà comunicata tempestivamente.
che il contrassegno telematico utilizzato per l’assolvimento dell’imposta di bollo su un
documento digitale, di cui è stato inserito l’identificativo nell’apposita casella “Marca da Bollo”,
viene utilizzato esclusivamente per il presente documento e verrà conservato per 3 anni ai sensi
dell’art. 37 del DPR n. 642 del 1972.
di essere a conoscenza delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci o incomplete
ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, in particolare, la sussistenza dei
presupposti per l'iscrizione nella rispettiva sezione al momento della presentazione della
domanda.
di aver preso visione dell’informativa allegata riguardante l’articolo 13 del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla rilevazione dei dati
personali (vedi allegato i per informazioni riguardanti).’

Luogo,

data (gg.mm.aaaa):

, data:

Firma*
*Nel caso della trasmissione digitale la firma deve essere „digitale“. In assenza di essa, oltre al PDF

compilato digitalmente, deve essere trasmessa anche la domanda firmata manualmente,
accompagnata dalla scansione della carta d’identità.

È obbligatorio di allegare alla domanda:

Allegato secondo della sezione a, b, c, d, e, f, g, o h)

Allegato a) Urbanistica

Sezione A) Urbanistica

(Zutreffendes bitte ankreuzen):

Si prega di segnare la casella applicabile:
chiede di partecipare alla procedura di valutazione e dichiara al momento della
presentazione della domanda:
a) di essere iscritto da almeno 5 anni in uno dei seguenti albi professionali:
sezione A dell’albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori
settore A, sezione A dell’albo professionale degli ingegneri
sezione A dell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali
sezione A dell’albo professionale dell’ordine dei geologi o elenco speciale dell’ordine
dei geologi
b) di essere iscritto da almeno 7 anni in uno dei seguenti albi professionali:
sezione B dell’albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori
settore A, sezione B dell’albo professionale degli ingegneri
sezione B dell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali
sezione B dell’albo professionale dell’ordine dei geologi o elenco speciale dell’ordine
dei geologi.
c) di essere in possesso, rispettivamente da almeno 5 anni, del relativo titolo
accademico e alla data della presentazione della domanda, dei requisiti previsti per le
iscrizioni
di
cui
alla
lettera
sopra
indicate
a),
albo
professionale
sezione A.
d) di essere in possesso, rispettivamente da almeno 7 anni, del relativo titolo
accademico e alla data della presentazione della domanda, dei requisiti previsti per le
iscrizioni
di
cui
alla
lettera
sopra
indicata
b),
albo
professionale
Sezione B.
e) con la qualifica di geometra, di aver superato l’esame di Stato e aver lavorato per
almeno 5 anni in qualità di tecnico comunale presso le amministrazioni comunali (elencare
comune/i)

.

richiede l’iscrizione alla sezione urbanistica e dichiara:
f) di essere pianificatore / pianificatrice ed essere iscritto/a da almeno 5 anni nella
sezione A dell’albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
(settore pianificatore).
g) di essere pianificatore / pianificatrice e di essere in possesso da almeno 5 anni del
corrispondente titolo di laurea e aver superato l’esame di Stato previsto per l’iscrizione
nella sezione A del citato albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori.

Allegato b) Natura
(Zutreffendes bitte ankreuzen):

Sezione B) Natura

Si prega di segnare la casella applicabile:
chiede di partecipare alla procedura di valutazione e dichiara al momento della
presentazione della domanda:
a) di essere iscritto da almeno 5 anni nella sezione A dell’albo professionale dell’ordine
dei biologi.
b) di essere iscritto da almeno 7 anni nella sezione B dell’albo professionale dell’ordine
dei biologi.
c) di essere in possesso, da almeno 5 anni, di un titolo di laurea conseguito nelle classi
di seguito indicate:
LM-6 biologia
LM-48 pianificazione territoriale urbanistica
LM-60 scienze della natura
LM-69 scienze e tecnologie agrarie
LM-73 scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-75 scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
LM-80 scienze geografiche
altro titolo di studio equivalente

Allegato c) Paesaggio

Sezione C) Paesaggio

(Zutreffendes bitte ankreuzen):

Si prega di segnare la casella applicabile:
chiede di partecipare alla procedura di valutazione e dichiara al momento della
presentazione della domanda:
a) di essere iscritto da almeno 5 anni nella sezione A dell’albo professionale dell’ordine
dei dottori agronomi e dottori forestali.
b) di essere iscritto da almeno 7 anni nella sezione B dell’albo professionale dell’ordine
dei dottori agronomi e dottori forestali.
c) di essere in possesso, da almeno 5 anni, di un titolo di laurea conseguito nelle classi
di seguito indicate:
LM-6 biologia
LM-48 pianificazione territoriale urbanistica
LM-60 scienze della natura
LM-69 scienze e tecnologie agrarie
LM-73 scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-75 scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
LM- 80 scienze geografiche
altro titolo di studio equivalente

richiede l’iscrizione nella sezione paesaggio e dichiara:
d) di essere paesaggista e di essere iscritto/a da almeno 5 anni nella sezione A
dell’albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (settore
paesaggista).
e) di essere paesaggista e di essere in possesso da almeno 5 anni del corrispondente
titolo di laurea e aver superato l’esame di Stato previsto per l’iscrizione nella sezione A del
citato albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

Allegato d) Cultura Edilizia

Sezione d) Cultura Edilizia
Si prega di segnare la casella applicabile:
chiede di partecipare alla procedura di valutazione e dichiara al momento della
presentazione della domanda:
a) di essere iscritto da almeno 5 anni in uno dei seguenti albi professionali:
sezione A dell’albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori
settore A, sezione A dell’albo professionale degli ingegneri
b) di essere iscritto da almeno 7 anni in uno dei seguenti albi professionali:
sezione B dell’albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori.
settore A, sezione B dell’albo professionale degli ingegneri
c) di essere in possesso, rispettivamente da almeno 5 anni, del relativo titolo accademico
e alla data della presentazione della domanda, dei requisiti previsti per le iscrizioni di cui
alla lettera a) sopra indicata, albo professionale
sezione A.
d) di essere in possesso, rispettivamente da almeno 7 anni, del relativo titolo accademico
alla data della presentazione della domanda, dei requisiti previsti per le iscrizioni di cui alla
lettera a) sopra indicata, albo professionale
sezione B.

Allegato e) Economia

Sezione E) Economia
Si prega di segnare la casella applicabile:
richiede l’iscrizione nella sezione Economia e dichiara al momento della presentazione della
domanda:
a) di essere in possesso, da almeno 5 anni, di un titolo di laurea conseguito nelle classi
di seguito indicate:
LM-31 Ingegneria gestionale
LM-56 Scienze dell‘economia
LM-77 Scienze economico-aziendali
LM-16 Finanza
LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura
altro titolo di studio equivalente
b) di essere in possesso di un diploma di maestro da almeno 5 anni e di gestire da
almeno 5 anni un’impresa artigianale con almeno cinque collaboratori.

Allegato f) Sociale

Sezione F) Sociale
Si prega di segnare la casella applicabile:
richiede l’iscrizione nella sezione Sociale e dichiara al momento della presentazione della
domanda:
a) di essere in possesso, da almeno 5 anni, di un titolo di laurea conseguito nelle classi
di seguito indicate:
LM-62 Scienze della politica
LMG/01 Giurisprudenza
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
LM-88 Sociologia e ricerca sociale
altro titolo di studio equivalente

Allegato g) Scienze agrarie e forestali

Sezione G) Scienze agrarie e forestali
Si prega di segnare la casella applicabile:
richiede l’iscrizione alla sezione Scienze agrarie e forestali e dichiara al momento della
presentazione della domanda:
a) di essere iscritto da almeno 5 anni nella sezione A dell’albo professionale dei dottori
agronomi e dottori forestali
b) di essere iscritto da almeno 7 anni nella sezione B dell’albo professionale dei dottori
agronomi e dottori forestali
c) di essere in possesso, rispettivamente da almeno 5 anni, del corrispondente titolo di
laurea nonché, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti previsti per
l’iscrizione nell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali, sezione A.
d) di essere in possesso, rispettivamente da almeno 7 anni, del corrispondente titolo di
laurea nonché, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti previsti per
l’iscrizione nell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali, sezione B.

Allegato h) Pericoli naturali

Sezione H) Pericoli naturali
Si prega di segnare la casella applicabile:
richiede l’iscrizione nella sezione Pericoli naturali e dichiara al momento della
presentazione della domanda:
a) di essere iscritto da almeno 5 anni in uno dei seguenti albi professionali:
sezione A dell’albo professionale dell’ordine dei geologi o elenco speciale dell’ordine
dei geologi
settore A, sezione A dell’albo professionale degli ingegneri
sezione A dell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali
b) di essere iscritto da almeno 7 anni in uno dei seguenti albi professionali:
sezione B dell’albo professionale dell’ordine dei geologi o elenco speciale dell’ordine
dei geologi
settore A, sezione B dell’albo professionale degli ingegneri
sezione B dell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali
c) di essere in possesso, rispettivamente da almeno 5 anni, del corrispondente titolo di
laurea nonché, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti previsti per le
iscrizioni
di
cui
alla
lettera
a)
sopra
indicata
albo
professionale
sezione A.
d) di essere in possesso, rispettivamente da almeno 7 anni, del corrispondente titolo di
laurea nonché, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti previsti per le
iscrizioni
di
cui
alla
lettera
b)
sopra
indicata
albo
professionale
sezione B.

Allegato i)
Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano, presso piazza Silvius Magnago 1,
Palazzo 1, 39100 Bolzano
e-mail:direzionegenerale@provincia.bz.it

PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it

Responsabile della protezione dei dati (RPD): I dati di contatto del RPD della Provincia autonoma di Bolzano sono i
seguenti: e-mail: rpd@provincia.bz.it PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it

Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell’Amministrazione provinciale anche in
forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base alla
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.
Preposta al trattamento dei dati è la Direttrice pro tempore della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
presso la sede della stessa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento
dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
Comunicazione e destinatari dei dati: I dati vengono messi a disposizione del Consorzio dei comuni e delle
amministrazioni comunali, i quali possono utilizzarli esclusivamente in riferimento alle competenze a loro attribuite dalla
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in stretta
relazione al procedimento amministrativo avviato. Il registro degli esperti di cui all‘articolo 9 della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, istituito presso la Ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, è
pubblicato sul sito internet della Ripartizione menzionata e sul sito della Commissione provinciale per le pari opportunità per
le donne e Servizio donna.
I dati potranno altresì essere comunicati a soggetti che forniscono servizi per la manutenzione e gestione del sistema
informatico dell’Amministrazione provinciale e/o del sito Internet istituzionale dell’Ente anche in modalità cloud computing. Il
cloud provider Microsoft Italia S.r.l., fornitore alla Provincia del servizio Office365, si è impegnato in base al contratto in
essere a non trasferire dati personali al di fuori dell’Unione Europea e i Paesi dell’Area Economica Europea (Norvegia,
Islanda e Liechtenstein), senza le adeguate garanzie previste al capo V del Regolamento. I destinatari dei dati di cui sopra
svolgono la funzione di responsabile esterno del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti
Titolari del trattamento.

Trasferimenti di dati: Non si effettuano ulteriori trasferimenti dei dati.
Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti
dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che
riguardano l’interessato/l’interessata.

Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale,
contabile, amministrativa.

Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato.
Diritti dell’interessato: in base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata ottiene in ogni momento, con richiesta,
l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l’integrazione;
ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del
trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno
essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei
diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.
La richiesta è disponibile alla seguente pagina web: http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/datiulteriori.asp

Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata
fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di richieste, l’interessato/l’interessata può proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale.

