
Procedure per la coltivazione e la concessione dei Materiali di Moltiplicazione prodotti nei vivai forestali della Regione Abruzzo 

ALLEGATO A : Modello di domanda per la concessione di piante 

 

 

REGIONE ABRUZZO 
 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO FORESTE E PARCHI  
Ufficio Investimenti Forestazione e 

Attività vivaistica 
 

Via Salaria Antica Est n. 27B – 67100 L’Aquila 

e- mail: vivaiforestali@regione.abruzzo.it 

 

 

Oggetto: richiesta concessione piante prodotte nei vivai forestali regionali 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________  nato a _________________________________ 

il _____________________residente in ______________________________________________ Prov.  ________________________ 

Via ___________________________________________________ tel.____________________  cell. _____________________________ 

e-mail:______________________________________________  Cod. Fisc. _________________________________________________ 

Rappresentante legale della ditta: ____________________________________________________________________________ 

Con sede legale in ______________________________________________________________________________________________ 

Via ______________________________________________ tel. __________________ P:Iva ___________________________________ 

CHIEDE, ai sensi delle norme vigenti, la concessione delle seguenti piante: 
 

Specie Tipo N. 

   

   

   

   
 

Specie Tipo N. 

   

   

   

   

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di informazioni o 

uso di atti falsi, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, rende la seguente  

DICHIARAZIONE SOSTITUITA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 28.12.200, n. 445) 
 

1. Le piantine sopra elencate saranno poste a dimora nei terreni di seguito elencati: 
 

Comune Censuario Foglio Particella 
Sup. catastale Sup. interessata 

ha aa ca ha aa ca 

         

         
 

2. Lo scopo dell’intervento è il seguente (barrare la o le caselle corrispondenti): 
 

 rimboschimento o imboschimento di terreni agricoli 

 rimboschimento o imboschimento di terreni incolti 

 arboricoltura da legno su terreni agricoli 

 arboricoltura da legno su terreni incolti 

 ingegneria naturalistica 

 impianti per produzione di biomasse 

 realizzazione di filari, siepi, ecc. in ambito agricolo 

 realizzazione di verde pubblico (parchi o giardini) 

 realizzazione filari, siepi, ecc. in ambito urbano (pubblico) 

 realizzazione di verde privato (parchi o giardini) 

 realizzazione filari, siepi, ecc. in ambito urbano (privato) 

 Altro (specificare) 
 

3. Le piantine concesse non saranno cedute a terzi o poste in commercio. 
 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lsg. 196/2000, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e in forma anonima , ai fini statistici. 

           Il Dichiarante 

Luogo     il     ______________________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del 

dichiarante, all’ufficio competente. 


