
Allegato “A” 
 

(in carta legale -Marca da bollo da € 16,00) 
 

 ALL’ISPETTORATO AGRICOLTURA E FORESTE 
  

 ______________________ 
 

OGGETTO: Domanda rilascio certificato di idoneità forestale (artt. 38, 39, 40 e 41 del DPReg. n 274/2012).- 

 

Il sottoscritto _________________________________________________nato a ________________________________ 

il ___________________ e residente a____________________________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________ titolare/legale rappresentante della ditta 

boschiva____________________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________ via___________________________________________________________ 

n._______________ tel.__________________ partita I.V.A. _________________________________________________ 

Ai fini del DURC se impresa agricola 

□ – Iscritta INPS ex SCAU                             codice azienda ______________________________________________ 
 

Ai fini del DURC se diversa da impresa agricola 

Posizione INAIL: codice ditta ______________________ sede competente _______________________________ 

Posizione INPS: matricola aziendale ______________________ sede competente _________________________ 

□ – Lavoratore autonomo □ – Datore di lavoro: contratto di lavoro applicato ___________________________ 

 ___________________________ 

indirizzo Pec _______________________________________________ 

indirizzo email ____________________________________ sito Internet_______________________________________ 

C H I E D E 

ai sensi dell’art. n. 39 del DPReg. n. 274/2012 che gli venga rilasciato apposito certificato d’idoneità forestale 

per le seguenti specializzazioni: 

□ - Utilizzazioni forestali tradizionali, quali taglio, allestimento, concentramento ed esbosco per via terrestre, 

interventi colturali e cippatura; 

□ - Utilizzazioni forestali specialistiche, quali esbosco per via aerea e utilizzo di macchine operatrici speciali 

tipo harvester e forwarder; 

□ - Altre attività di cui all’articolo n. 38 comma 1.- 

A tal fine si consegnano gli allegati A, B, B1 e B2 debitamente compilati per le parti di interesse e una 

seconda marca da bollo che sarà apposta sul certificato di idoneità forestale.- 

_____________________, li____________________ 

 

 In fede 

 _____________________________ 



b)-               Motoseghe

a)-               Automezzi e/o veicoli trasporto operai intestati all'azienda * (1)

*(1) Autoveicoli e furgoni

*(2) mini verricelli, verricelli indipendenti, canalette (indicare diametro e lunghezza)

per l'esbosco *(2)



A�� �������������$����������������

� � �����8
����68�
������
		�<	��6��������������9��+�

1. )�	������	��
�� �

2. ����	��
�
���8
��
���� �F<6
�����68	
))�9�������8
��
����&&&&&&&�����<��

� � � �����68�
����&&&&&&&&�

� � � �����8
������)����	��

� � � ��)��������		���#�$��,�&&&&�����<�� ����	���	�� �,�&&&�

� � � � ����
G����
�����	�� �,�&&&�

� � � � ����
)�
��� �,�&&&�

�

�&�&��"����������'�,"��#�����#"'."�%�!"��"�������"������3�%�"���#���$�33"'"��#"�'����'� �����

��� ��������$�������� �

� � ����#����
������	�9�����
		�<	��6����
������,�&&&&&&&&�����<�'�

� ���� �*<)������ �,�&&&&&&&&�

� ���� ���)����
�<�� �,�&&&&&&&&�

� ���� ����
�9
������	�<��	�� �,�&&&&&&&&�(��&&&&&&&&&�

� ����6��
���	
���><�)������)��6�����

� � ��������*
�
� ��6
A
�&&&&&&&&&�

� � ����	���*��	�
��6
A
��6)�,���>,�� &&&&&&&&&�

� � ���� �������
�8<��	���� H�&&&&&&&&&�
� � ���� ����8��9���� H�&&&&&&&&&�
� ����9�	<6
�<��	�;;�����
	���
�����

� � ����	�9���;���
�
)
�<�������8��8���� 6
A
�&&&&&&&&&&�����<���

� � � �������	�����
���		
)������ 6
A
�&&&&&&�

� � � ����
)��)����� 6
A
�&&&&&&�

� � ����	�9���;������**����
����
�;�� 6
A
�&&&&&&&&&&�����<��

� � � �������	�����
���		
)����� 6
A
�&&&&&&�

� � � ����
)��)����� 6
A
�&&&&&&�

� � ����	�9���;���
�
**
��<����8
������������
�;�� 6
A
�&&&&&&&&&&�

� � � �������	�����
���		
)����� 6
A
�&&&&&&�

� � � ����
)��)����� 6
A
�&&&&&&�

� � ����	�����������)�����	�9������&&&&&&&&&&&&� 6
A
�&&&&&&&&&&�

�

� ������(�����)�����	��8��8�����
)8��)���	��+��(
�	
�����;�
�)�8�������
������)8���������9
���+,��

�

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&��	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�

�

� � � ���*
�
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�

�

�

�

�

�

412�

1.

2.

STRUTTURA DELL'IMPRESA BOSCHIVA



Allegato “B1” 

 

MEZZI PER IL CONCENTRAMENTO E L’ESBOSCO SU RUOTA 

(trattori, rimorchi e relativi accessori) 

A)- TRATTORI * (1) 

* (1) una scheda per ogni modello 

 

n. ______ marca e modello ________________ Potenza kW. ______ anno di produzione  

 

1)- Ruote:  a)-  ruote anteriori e posteriori disuguali 

   b)-  ruote uguali -  articolato * (1) 

    -  ruote anteriori sterzanti * (2) 

2)- Trazione:  a)-  semplice 

   b)-  doppia 

3)- Allestimento Forestale:  -  cabina 

    -  telaio di protezione 

    -  protezione valvole e ponti 

    -  lama anteriore spingitronchi 

4)- Verricello: 

  Verricello fisso - ad uno  -a due tamburi  

   - trasmissione a)- meccanica  

    b)- idraulica  

   - con radiocomando   

   - scudo sul sollevatore idraulico  

  Verricello forestale per attacco a tre punti munito di scudo Modello   

 *(1) tipo Holder 

 *(2) tipo Valpadana 

B)- RIMORCHI 

 Modello___________________ anno produzione ___________ un assale  due assali  

 trazione  portata t ___________ 

C)- GRU CARICATRICI 

 Modello ________________ anno produzione____________ -fissa su timone del rimorchio   

    -al terzo punto del trattore  
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110993
Rettangolo

110993
Rettangolo

110993
Rettangolo

110993
Rettangolo

110993
Rettangolo

110993
Casella di testo
MEZZI PER IL CONCENTRAMENTO E L’ESBOSCO PER VIA TERRESTRE

110993
Casella di testo
             A)- TRATTORI * (1)

110993
Casella di testo
D)- HARWESTER

110993
Casella di testo
Modello ________________ anno produzione____________

110993
Casella di testo
E)- FORWARDER

110993
Casella di testo
Modello ________________ anno produzione____________

110993
Casella di testo

110993
Casella di testo
F)- PROCESSOR

110993
Casella di testo
Modello escavatore ________________ anno produzione____________

110993
Casella di testo
Modello testa allestitrice e abbattitrice _________________________ anno produzione____________

110993
Timbro

110993
Rettangolo

110993
Casella di testo
3/5



Allegato “B2” 
 

MEZZI PER IL CONCENTRAMENTO E PER L’ESBOSCO CON FUNE 

(teleferiche tipo pescante) 

A)- GRU A CAVO (teleferica pescante) di tipo tradizionale con argano su telaio a slitta  * (1) 

 - Argano modello * (2)________________ potenza kW______ anno di produzione_______ 

  a)- apparato frenante  -  (manuale) a nastro 

    -  aerodinamico 

    -  idraulica 

  b)- a fune traente  diametro_______ lunghezza________ 

  c)- fune portante  diametro_______ lunghezza________ 

 - Carrello: modello__________________ portata t _________anno di prod.______ 

  a)- sistema di bloccaggio -  semiautomatico (con blocco di linea) 

    -  automatico 

 *(1) si tratta delle teleferiche la cui traente è disposta su un telaio a slitta autoissante e la cui fune portante è indipendente e viene tensionata  

  manualmente.- 

 *(2) ex modello Gartner, Graifenberg, artigianale ecc. 

 

B)- GRU A CAVO (TELEFERICA PESCANTE) MOBILE O SEMOVENTE * (3) 

  a)-  tipo con pilone 

  b)-  tipo a verricello forestale modificato a doppio tamburo 

 - Modello ___________________________________________________ 

  a)-  con motore indipendente potenza __________________ 

  b)-  con prese di potenza del trattore 

 - Fune traente diametro _________ Lunghezza_______________ 

 - Fune portante diametro _________ Lunghezza_______________ 

 - Carrello  modello__________ portata t _______ anno di produzione________ 

   a)- sistema di bloccaggio -  semiautomatico (con blocco di linea) 

    -  automatico 

 

* (3) si tratta della gru a cavo nella quale la traente e la portante sono abbinate in una unica attrezzatura. Il verricello viene 

azionato dalla presa di potenza del trattore o da un motore autonomo. Sono semoventi, lavorano su strada e la portante viene 

tensionata a motore. Può essere provvista di pilone (tipo Koller, Graifenberg ecc.) o meno (tipo Holzknecht, Aso, Norse, ecc.) 
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110993
Timbro

110993
Rettangolo

110993
Timbro

110993
Rettangolo

110993
Timbro

110993
Timbro

110993
Rettangolo

110993
Casella di testo
MEZZI PER IL CONCENTRAMENTO E PER L’ESBOSCO PER VIA AEREA
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Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 

che i dati forniti con la presente, compresi quelli degli allegati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del rilascio del certificato 

d’idoneità (artt. 38, 39, 40 e 41 del DPReg. 274/2012) e del successivo inserimento nell’elenco delle imprese boschive, in possesso del 

certificato d’idoneità, di cui ai commi n. 1 e n. 2 del DPReg. 274/2012. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che i dati suddetti saranno trattati ai fini di cui sopra dalla Direzione centrale risorse rurali, 

agroalimentari e forestali, quale titolare, mediante strumenti anche informatici e telematici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 

e comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti individuati dalle norme nonché diffusi anche sul sito web della Regione ai sensi dell’art. 94 

della L.R. 23 aprile 2007, n. 9 

L’interessato dichiara, infine, di essere informato della facoltà riconosciutagli dal Codice in argomento di esercitare in qualsiasi momento i 

diritti indicati all’art. 7 del Codice medesimo, cui viene fatto rinvio. 

 

 

________________________, li _______________________ 

 

 __________________________________________ 

 (Firma per esteso) 




