ALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE

Servizio foreste e Corpo forestale
Via Sabbadini 31
33100 UDINE
Email:
Pec:

corpoforestale@regione.fvg.it
corpoforestale@certregione.fvg.it

OGGETTO: Richiesta piantine forestali
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ C.F.o P.I. __________________________

residente in Via ________________________________________________________________________ C.A.P. _________________
Comune di ___________________________________________________________________________________ Prov. ___________
tel. n. _________________________ fax n. __________________ email __________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, chiede la concessione di piantine delle specie e nelle quantità sotto riportate per una
delle seguenti finalità (contrassegnare con una x) :
a) realizzare impianti d’arboricoltura da legno;
b) migliorare la composizione e la struttura dei popolamenti forestali pubblici o privati;
c) realizzare opere di sistemazione idraulico-forestale ed effettuare interventi di didattica ed educazione ambientale;
d) eseguire lavori relativi alla rinaturalizzazione delle aree interessate dalle grandi opere, alla ricostituzione delle aree percorse
dal fuoco o devastate da calamità naturali rispettivamente delimitate o riconosciute dall’autorità competente, agli interventi
d'ingegneria naturalistica e di riqualificazione ambientale e paesaggistica dello spazio rurale e di miglioramento delle aree
adibite a verde;
e) applicare le disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero
per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica), e successive modifiche.
L’intervento interessa la superficie di Ha _________________ sui terreni di proprietà, od altre forme di diritto reale di godimento
________________________________________ contraddistinti al foglio/i_________________ mappale/i _________________________
del Comune di ____________________________________________________ località ___________________________________________
Piante destinate ad impianti con contributo PSR: SI □ (barrare in caso affermativo)
Dichiara che l’intervento non è in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti.
Stato di coltura esistente ______________________________________________________________
Specie

Numero piante

Si è a conoscenza che il personale della Regione potrà preventivamente e successivamente effettuare sopralluoghi e controlli sulla
destinazione ed il buon utilizzo delle piantine richieste.
Distinti saluti.
____________________, lì ___________

Firma
__________________________________________

Per informazioni: Vivaio Forestale Pascul – Tarcento Via Pradandons, 15. - 33017 TARCENTO (UD)
Tel +39 0432 785029
vivaioforestale.pascuI@regione.fvg.it

