
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. 
e–mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it 

 Alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 
 Servizio foreste e Corpo forestale 
 Via Sabbadini 31 

 33100 Udine 

oggetto: richiesta piantine forestali 

Il/La sottoscritto/a   

C.F.o P.I.  Codice SDI (solo per le ditte)   

residente in via  C.A.P.   

comune di  prov.  

tel. n.  email  pec   

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 gestiti con la seguente forma di diritto reale di godimento (es. 

proprietario, affittuario, comodatario)  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. Firma 

____________________________, lì________________ ______________________________________ 

La richiesta può essere inviata all’ indirizzo e-mail vivaioforestale.pascolon@regione.fvg.it o all’indirizzo pec 
corpoforestale@certregione.fvg.it oppure consegnata a mano al Vivaio forestale Pascolon, via Fanna, 35 - 33085  -  
Maniago (Pn). - tel. 0427 71712 che provvederà a farla pervenire alla sede del Servizio foreste e Corpo forestale, nonché a 
gestire la cessione. 
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