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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n.
1001 del 20/06/2022, “Approvazione nuova direttiva per la
gestione  dell’albo  delle  imprese  forestali,  ai  sensi
dell’art. 3-bis della L.R. n. 30/1981”;

Ritenuto necessario dare attuazione a quanto previsto
dalla sopra menzionata D.G.R. n. 1001/2022, in particolare
approvare la nuova modulistica per la presentazione delle
richieste  di  iscrizione  all’Albo  regionale  delle  imprese
forestali e per le successive integrazioni e modifiche, così
come riportato negli allegati parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento e meglio descritti nella parte
dispositiva;

Verificato  che  il  presente  atto  sarà  oggetto  di
pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3
del  D.Lgs.  33/2013  come  previsto  nel  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione (PTPC) 2022-2024, approvato con
delibera  di  Giunta  n.  111/2022,  ai  sensi,  del  medesimo
decreto;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e successive modifiche;

- il  D.lgs.  14/03/2013  n.  33,  “Riordino  della  disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta  regionale  PG/2017/0660476  del  13  ottobre  2017  e
PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei  controlli  interni  predisposte  in  attuazione  della
propria deliberazione n. 468/2017;

- la  determinazione  dirigenziale  n.  19063  del  24/11/2017
“Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento
ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.
e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993;

- la  determinazione  dirigenziale  n.  2335  del  09/02/2022
avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi
degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  decreto
legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Testo dell'atto
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- la  determinazione  dirigenziale  n.  5615  del  25/03/2022,
avente  ad  oggetto  “Riorganizzazione  della  Direzione
generale Cura del Territorio e dell’Ambiente. Istituzione
aree  di  lavoro.  Conferimento  incarichi  dirigenziali  e
proroga incarichi di posizione organizzativa”;

Richiamate  le  deliberazioni  di  Giunta  regionale,
esecutive ai sensi di legge:

- n.  2416  del  29  dicembre  2008  ad  oggetto  “Indirizzi  in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” per
quanto applicabile;

- n.  468  del  10  aprile  2017,  “Il  sistema  dei  controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n.  111  del  31/01/2022  recante  “Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di
transizione  al  piano  integrato  di  attività  e
organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- n.  324  del  07/03/2022,  avente  ad  oggetto  “Disciplina
organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione
del personale”

- n. 325 del 07/03/2022, avente ad oggetto “Consolidamento e
rafforzamento  delle  capacità  amministrative:
riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di
organizzazione e gestione del personale”

- n. 426 del 21/03/2022, avente ad oggetto “Riorganizzazione
dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e
gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai
Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente, non si trova
in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate:
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1) di approvare la modulistica per la richiesta di iscrizione
all’Albo  regionale  delle  imprese  forestali  e  per  le
successive integrazioni e modifiche, così come riportato
nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento:

- Allegato  1):  richiesta  di  iscrizione  all’Albo  delle
imprese forestali nella categoria An di Imprese, anche
individuali, che svolgono in via continuativa o prevalente
le attività forestali elencate al comma 1 dell’allegato 1
alla  D.G.R.  N.  1001/2022  e  che  soddisfano  i  criteri
nazionali stabiliti dal decreto ministeriale n. 4470 del
29 aprile 2020;

- Allegato  2):  richiesta  di  iscrizione  all’Albo  delle
imprese forestali nella categoria Bn di Imprese, anche
individuali  o  cooperative,  che  occupino  almeno  n.  3
addetti  o  soci/lavoratori,  che  svolgono  le  attività
forestali  in  via  continuativa  o  prevalente  e  che
soddisfano i criteri nazionali stabiliti dal decreto n.
4470/2020;

- Allegato  3):  richiesta  di  iscrizione  all’Albo  delle
imprese forestali nella categoria Cn di Imprese agricole
con centro aziendale ubicato in Emilia-Romagna che operano
in  ambito  agricolo  e  forestale  in  via  continuativa  o
prevalente e che soddisfano i criteri nazionali stabiliti
dal decreto n. 4470/2020;

- Allegato  4):  richiesta  di  iscrizione  all’Albo  delle
imprese  forestali  nella  categoria  A  di  Imprese,  anche
individuali, che svolgono in via continuativa o prevalente
le attività forestali elencate al comma 1 dell’allegato 1
alla D.G.R. N. 1001/2022;

- Allegato  5):  richiesta  di  iscrizione  all’Albo  delle
imprese forestali nella categoria C di Imprese agricole
come  definite  all’articolo  2135  del  Codice  civile,
iscritte all’anagrafe delle aziende agricole (ai sensi del
D.P.R. 503/1999) e in possesso di partita IVA, con centro
aziendale ubicato in Emilia-Romagna, che operano in ambito
agricolo e forestale in via continuativa o prevalente ed
eseguono  le  attività  forestali  elencate  al  comma  1
dell’allegato 1 alla D.G.R. N. 1001/2022;

- Allegato  6):  modulo  allegato  1  alla  richiesta  di
iscrizione  o  di  aggiornamento  relativo  all’elenco  del
personale dell’Impresa;
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- Allegato  7):  modulo  allegato  2  alla  richiesta  di
iscrizione o di aggiornamento relativo all’elenco delle
macchine e delle altre attrezzature dell’Impresa;

- Allegato 8): scheda per la comunicazione delle tipologie
e  quantità  di  legno  e  derivati  immessi  nell’anno
precedente nel mercato UE;

- Allegato  9):  autocertificazione  di  possesso  della
Qualifica Professionale regionale di Operatore Forestale;

- Allegato 10): Autocertificazione di possesso dell’Unità
di Competenza “Taglio e allestimento del legname” (UC 3)
afferente  alla  Qualifica  Professionale  regionale  di
Operatore Forestale;

- Allegato  11:  modulo  allegato  3  alla  richiesta  di
iscrizione  o  di  aggiornamento  relativo  all’elenco  dei
lavori e dei servizi eseguiti sul territorio regionale nei
5  anni  precedenti  la  richiesta  di  iscrizione,  da
utilizzare solo per le richieste relative alle categorie A
e C con valenza regionale se non si è già in possesso
della qualifica di “Operatore forestale” o dell’Unità di
Competenza  “Taglio  e  allestimento  del  legname”  (UC  3)
afferente  alla  Qualifica  Professionale  regionale  di
Operatore Forestale;

2) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto
nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna
Telematico;

3) di procedere alla pubblicazione nel sito web regionale,
nella  sezione  https://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/it/parchi-
natura2000/consultazione/modulistica/modulistica-foreste
della modulistica approvata con il presente atto, ai fini
del  rispetto  dell’art.  35,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.
33/2013,  e  alla  relativa  diffusione  anche  attraverso
apposite comunicazioni agli organismi di rappresentanza
delle categorie interessate;

4) di provvedere alle ulteriori pubblicazioni previste dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi
dell’art. 7 bis, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii..

Gianni Gregorio
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Art. 3-bis della Legge Regionale n. 30/1981
Iscrizione all’Albo regionale delle Imprese forestali nella categoria An

Imprese, anche individuali, che svolgono in via continuativa o prevalente le attività forestali
elencate al comma 1 dell’allegato 1) alla deliberazione della Giunta regionale n. 0000 del
00/00/20221 e che soddisfano i criteri nazionali stabiliti dal decreto ministeriale n. 4470 del
29 aprile 2020

Il sottoscritto (Nome) ______________________ (Cognome) ____________________________

Codice fiscale ______________________________ indirizzo pec _________________________

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ________________________________________

_____________________________________________________________________________

codice fiscale/Cuaa ______________________________ p.iva ___________________________

avente sede legale in via ________________________ n. _____ cap.________ Comune ______

_________________________________ (___) Regione ________________________________

Stato _________________________________ tel. ____________________________________

tel. cellulare (facoltativo) __________________

indirizzo mail (facoltativo) _________________________

indirizzo pec ______________________________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI.

Consapevole della responsabilità penale cui va incontro per false attestazioni, ai sensi e per gli
effetti  dell’art.  76  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445, in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  o  di
formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,
ai sensi degli artt. 38 - comma 3, 47 e 48 del citato DPR

DICHIARA

1. Che l’impresa ha la seguente forma giuridica:

□ Società in nome collettivo (Snc)

□ Società per azioni (SpA)

□ Società a responsabilità limitata (Srl)

□ Altro tipo di società

□ Ditta individuale

□ Consorzio

□Altra forma giuridica

2. che  l’Impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di
______________________  con  attività  prevalenti  o  secondarie  afferenti  alla  categoria
ATECO «Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)».

MARCA DA BOLLO (€ 16,00), IN
CASO DI TRASMISSIONE VIA

PEC COMPILARE IL MODULO IN
ULTIMA PAGINA

Allegato parte integrante - 1
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Attesta inoltre i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di
iscrizione al Registro o alla Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

 numero di iscrizione R.E.A.                                                                                                         

 data di iscrizione                                                                                                                              

 dimensione aziendale (numero addetti occupati al momento della presente dichiarazione) 
                                                    

3. di  essere  in  possesso  di  capacità  tecnica  professionale  dimostrata  da  idonea
documentazione attestante la presenza nell’organico dell’Impresa di almeno 1 addetto in
possesso di qualifica di operatore forestale e di almeno altri 2 addetti in possesso della
certificazione di ottenimento dell’Unità di Competenza “Taglio, allestimento del legname”,
conseguite a seguito della partecipazione a percorsi formativi riconosciuti  dalla Regione
Emilia-Romagna per  la  realizzazione  di  interventi  selvicolturali  e  di  gestione  del  bosco
(compilare ed allegare le relative autocertificazioni di possesso di Qualifica e/o di Unità di
competenza e l’allegato 1 relativo al personale dell’Impresa); almeno uno dei soggetti per i
quali è certificata la formazione deve essere o uno dei titolari o un dipendente assunto a
tempo indeterminato e a tempo pieno;

4. che la dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali è rispondente alle
norme in materia di sicurezza del lavoro, ha dimensioni e caratteristiche coerenti con la
struttura aziendale e le lavorazioni eseguite e che le stesse:

□ sono già inserite nel fascicolo aziendale (CUUA n. _______________, codice UMA n.
_______________, Provincia di ____________) dell’Anagrafe delle aziende agricole della
Regione Emilia-Romagna, istituita ai sensi del DPR n. 503/1999;

□ sono quelle descritte nel documento allegato 2 alla presente dichiarazione;

5. che l’Impresa:

□ non è iscritta in analogo Albo delle imprese forestali istituito da altra amministrazione;

□ è iscritta alla posizione n._______ in analogo Albo istituito da _____________________

________________________________________________________________________

6. che l’Impresa inoltre:

 non  si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

 non  ha riportato, nel corso dei tre anni  precedenti  alla  richiesta di  iscrizione,  condanna
penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i
direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale,
del lavoro e di sicurezza dei cantieri;

 non ha  riportato, nell’anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative
previste dalla normativa forestale vigente in Regione Emilia-Romagna per importi superiori
a 30.000,00 euro;

 si trova in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC).

□ Si  allegano n. ___ schede relative ai  prodotti  legnosi  o derivati immessi nel mercato UE
nell'anno precedente.

In alternativa dichiara che:

□ non è prevista alcuna immissione sul mercato interno all’UE di legno o di prodotti da esso
derivati.

L’invio della modulistica:

□ è relativo alla richiesta di iscrizione all’albo regionale per una nuova impresa

oppure
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□ è funzionale all’aggiornamento delle informazioni per un’impresa già iscritta all’albo regionale
nella categoria ____ al n. _____: i dati che vengono ora inviati sostituiscono e aggiornano i dati
precedentemente comunicati (in questo caso non è necessaria la marca da bollo)

oppure

□ è conseguente  al  subentro  di  una  nuova  impresa  in  esito  alla  cessazione  o  alla  modifica
sostanziale delle attività e della ragione sociale di un’impresa già iscritta all’albo. In conseguenza
di ciò si richiede l’iscrizione all’albo regionale della nuova impresa di cui si inviano le informazioni e
contestualmente si richiede la cancellazione della Impresa ________________ precedentemente
iscritta all’albo nella categoria _____ al n. ____. Ai fini della cancellazione controfirma la presente
richiesta  anche  il  rappresentante  legale  della  vecchia  impresa qualora  non  coincidente  con  il
rappresentante  legale  della  nuova  impresa  o  si  allega  documentazione  attestante  la  cessata
attività dell’impresa precedentemente iscritta.

(Data e luogo) __________________________

Firma
Il legale rappresentante

_______________________________

NOTA BENE:
La dichiarazione deve essere corredata  da fotocopia  di  un documento d’identità personale  del  sottoscrittore  in corso di
validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art.35 del D.P.R. 445/2000.

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E COMPILARE GLI SPAZI
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INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del
trattamento”, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede
in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Al fine di  semplificare le modalità di  inoltro e ridurre  i  tempi per il  riscontro la invitiamo a presentare le richieste di  cui  al
paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente
presso lo sportello Urp.

L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia), telefono 800-662200, fax
051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o
presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

Possiamo avvalerci di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità
tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni,  compiti  ed oneri  in capo a tali soggetti  terzi  con la designazione degli  stessi  a "Responsabili  del
trattamento".  Sottoponiamo  tali  soggetti  a  verifiche  periodiche  al  fine  di  constatare  il  mantenimento  dei  livelli  di  garanzia
registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati
personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I suoi dati personali sono trattati per
le seguenti finalità:

 istruttoria per l’iscrizione e la gestione dell’Albo regionale delle Imprese forestali.

7. Destinatari dei dati personali

A fini statistici e di controllo, i suoi dati personali possono essere comunicati ad Enti pubblici titolari di competenze in materia
forestale, ai sensi della Legge regionale n. 30/1981, del D.lgs. n. 34/2018 e del Regolamento UE n. 995/2010 del 20/10/2010
(EUTR).

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I  suoi  dati  sono  conservati  per  un  periodo  non  superiore  a  quello  necessario  per  il  perseguimento  delle  finalità  sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto/funzione in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

 di accesso ai dati personali;

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

 di opporsi al trattamento;

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma in loro mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6)
“Finalità e base giuridica del trattamento”.
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FAC-SIMILE

MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO CON
CONTRASSEGNO TELEMATICO

 
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale  (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) trasmette la presente dichiarazione,
attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:

Cognome Nome

Nato a Prov. iil

Residente a Prov. CAP

Via/piazza  n.

Tel. Cod. Fisc

 Indirizzo PEC I

IIN QUALITÀ DI
 Persona fisica  Procuratore Speciale
Legale Rappresentante della Persona Giuridica

DICHIARA 

che, ad integrazione del documento, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite

apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a
disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la  marca da bollo di euro
____________________ applicata ha:
 IDENTIFICATIVO n. __________________________________ e data__________________________

di essere a conoscenza che la  Regione Emilia-Romagna potrà effettuare controlli  sulle pratiche

presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei
successivi controlli.

Luogo e data                                                         Firma autografa leggibile o firma digitale 

AVVERTENZE: 
Il  presente  modello,  provvisto  di  contrassegno  sostitutivo  del  bollo  deve  essere  debitamente  compilato  e
sottoscritto con firma autografa o digitale del dichiarante o del procuratore speciale e deve essere inviato come file
all’indirizzo Pec: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

In caso di firma autografa la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità
personale del sottoscrittore in corso di validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art.35
del D.P.R. 445/2000.

Spazio per l’apposizione

del contrassegno telematico
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Art. 3-bis della Legge Regionale n. 30/1981
Iscrizione all’Albo regionale delle Imprese forestali nella categoria Bn

Imprese,  anche  individuali  o  cooperative,  che  occupino  almeno  n.  3  addetti  o
soci/lavoratori,  che  svolgono  le  attività  forestali  in  via  continuativa  o  prevalente  e  che
soddisfano i criteri nazionali stabiliti dal decreto n. 4470/2020.

Il sottoscritto (Nome) ______________________ (Cognome) ____________________________

Codice fiscale ______________________________ indirizzo pec _________________________

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ________________________________________

_____________________________________________________________________________

codice fiscale/Cuaa ______________________________ p.iva ___________________________

avente sede legale in via ________________________ n. _____ cap.________ Comune ______

_________________________________ (___) Regione ________________________________

Stato _________________________________ tel. ____________________________________

tel. cellulare (facoltativo) __________________

indirizzo mail (facoltativo) _________________________

indirizzo pec ______________________________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI.

Consapevole della responsabilità penale cui va incontro per false attestazioni, ai sensi e per gli
effetti  dell’art.  76  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445, in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  o  di
formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,
ai sensi degli artt. 38 - comma 3, 47 e 48 del citato DPR

DICHIARA

1. Che l’impresa ha la seguente forma giuridica:

□ Società in nome collettivo (Snc)

□ Società per azioni (SpA)

□ Società a responsabilità limitata (Srl)

□ Altro tipo di società

□ Ditta individuale

□ Consorzio

□Altra forma giuridica

2. che  l’Impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di
______________________  con  attività  prevalenti  o  secondarie  afferenti  alla  categoria
ATECO «Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)».

Attesta inoltre i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di
iscrizione al Registro o alla Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

MARCA DA BOLLO (€ 16,00), IN
CASO DI TRASMISSIONE VIA

PEC COMPILARE IL MODULO IN
ULTIMA PAGINA

Allegato parte integrante - 2
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 numero di iscrizione R.E.A.                                                                                                         

 data di iscrizione                                                                                                                              

 dimensione aziendale (numero addetti occupati al momento della presente dichiarazione) 
                                                    

3. di  essere  in  possesso  di  capacità  tecnica  professionale  dimostrata  da  idonea
documentazione attestante la presenza nell’organico dell’Impresa di almeno 1 addetto in
possesso di qualifica di operatore forestale e di almeno altri 2 addetti in possesso della
certificazione di ottenimento dell’Unità di Competenza “Taglio, allestimento del legname”,
conseguite a seguito della partecipazione a percorsi formativi riconosciuti  dalla Regione
Emilia-Romagna per  la  realizzazione  di  interventi  selvicolturali  e  di  gestione  del  bosco
(compilare ed allegare le relative autocertificazioni di possesso di Qualifica e/o di Unità di
competenza e l’allegato 1 relativo al personale dell’Impresa); almeno uno dei soggetti per i
quali è certificata la formazione deve essere o uno dei titolari o un dipendente assunto a
tempo indeterminato e a tempo pieno;

4. che la dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali è rispondente alle
norme in materia di sicurezza del lavoro, ha dimensioni e caratteristiche coerenti con la
struttura aziendale e le lavorazioni eseguite e che le stesse:

□ sono già inserite nel fascicolo aziendale (CUUA n. _______________, codice UMA n.
_______________, Provincia di ____________) dell’Anagrafe delle aziende agricole della
Regione Emilia-Romagna, istituita ai sensi del DPR n. 503/1999;

□ sono quelle descritte nel documento allegato 2 alla presente dichiarazione;

5. che l’Impresa:

□ non è iscritta in analogo Albo delle imprese forestali istituito da altra amministrazione;

□ è iscritta alla posizione n._______ in analogo Albo istituito da _____________________

________________________________________________________________________

6. che l’Impresa inoltre:

 non  si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

 non  ha riportato, nel corso dei tre anni  precedenti  alla  richiesta di  iscrizione,  condanna
penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i
direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale,
del lavoro e di sicurezza dei cantieri;

 non ha  riportato, nell’anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative
previste dalla normativa forestale vigente in Regione Emilia-Romagna per importi superiori
a 30.000,00 euro;

 si trova in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC).

□ Si allegano n. ___ schede relative ai prodotti legnosi o derivati immessi nel mercato UE
nell'anno precedente.

In alternativa dichiara che:

□ non è prevista alcuna immissione sul mercato interno all’UE di legno o di prodotti da esso
derivati.

L’invio della modulistica:

□ è relativo alla richiesta di iscrizione all’albo regionale per una nuova impresa

oppure

pagina 12 di 38



□ è funzionale all’aggiornamento delle informazioni per un’impresa già iscritta all’albo regionale
nella categoria ____ al n. _____: i dati che vengono ora inviati sostituiscono e aggiornano i dati
precedentemente comunicati (in questo caso non è necessaria la marca da bollo)

oppure

□ è conseguente  al  subentro  di  una  nuova  impresa  in  esito  alla  cessazione  o  alla  modifica
sostanziale delle attività e della ragione sociale di un’impresa già iscritta all’albo. In conseguenza
di ciò si richiede l’iscrizione all’albo regionale della nuova impresa di cui si inviano le informazioni e
contestualmente si richiede la cancellazione della Impresa ________________ precedentemente
iscritta all’albo nella categoria _____ al n. ____. Ai fini della cancellazione controfirma la presente
richiesta  anche  il  rappresentante  legale  della  vecchia  impresa qualora  non  coincidente  con  il
rappresentante  legale  della  nuova  impresa  o  si  allega  documentazione  attestante  la  cessata
attività dell’impresa precedentemente iscritta.

(Data e luogo) __________________________

Firma
Il legale rappresentante

_______________________________

NOTA BENE:
La dichiarazione deve essere corredata  da fotocopia  di  un documento d’identità personale  del  sottoscrittore  in corso di
validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art.35 del D.P.R. 445/2000.

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E COMPILARE GLI SPAZI
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INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del
trattamento”, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede
in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Al fine di  semplificare le modalità di  inoltro e ridurre  i  tempi per il  riscontro la invitiamo a presentare le richieste di  cui  al
paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente
presso lo sportello Urp.

L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia), telefono 800-662200, fax
051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o
presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

Possiamo avvalerci di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità
tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni,  compiti  ed oneri  in capo a tali soggetti  terzi  con la designazione degli  stessi  a "Responsabili  del
trattamento".  Sottoponiamo  tali  soggetti  a  verifiche  periodiche  al  fine  di  constatare  il  mantenimento  dei  livelli  di  garanzia
registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati
personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I suoi dati personali sono trattati per
le seguenti finalità:

 istruttoria per l’iscrizione e la gestione dell’Albo regionale delle Imprese forestali.

7. Destinatari dei dati personali

A fini statistici e di controllo, i suoi dati personali possono essere comunicati ad Enti pubblici titolari di competenze in materia
forestale, ai sensi della Legge regionale n. 30/1981, del D.lgs. n. 34/2018 e del Regolamento UE n. 995/2010 del 20/10/2010
(EUTR).

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I  suoi  dati  sono  conservati  per  un  periodo  non  superiore  a  quello  necessario  per  il  perseguimento  delle  finalità  sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto/funzione in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

 di accesso ai dati personali;

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

 di opporsi al trattamento;

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma in loro mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6)
“Finalità e base giuridica del trattamento”.
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FAC-SIMILE

MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO CON
CONTRASSEGNO TELEMATICO

 
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale  (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) trasmette la presente dichiarazione,
attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:

Cognome Nome

Nato a Prov. iil

Residente a Prov. CAP

Via/piazza  n.

Tel. Cod. Fisc

 Indirizzo PEC I

IIN QUALITÀ DI
 Persona fisica  Procuratore Speciale
Legale Rappresentante della Persona Giuridica

DICHIARA 

che, ad integrazione del documento, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite

apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a
disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la  marca da bollo di euro
____________________ applicata ha:
 IDENTIFICATIVO n. __________________________________ e data__________________________

di essere a conoscenza che la  Regione Emilia-Romagna potrà effettuare controlli  sulle pratiche

presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei
successivi controlli.

Luogo e data                                                         Firma autografa leggibile o firma digitale 

AVVERTENZE: 
Il  presente  modello,  provvisto  di  contrassegno  sostitutivo  del  bollo  deve  essere  debitamente  compilato  e
sottoscritto con firma autografa o digitale del dichiarante o del procuratore speciale e deve essere inviato come file
all’indirizzo Pec: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

In caso di firma autografa la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità
personale del sottoscrittore in corso di validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art.35
del D.P.R. 445/2000.

Spazio per l’apposizione

del contrassegno telematico
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Art. 3-bis della Legge Regionale n. 30/1981
Iscrizione all’Albo regionale delle Imprese forestali nella categoria Cn

Imprese agricole, come definite all’articolo 2135 del Codice civile, iscritte all’anagrafe delle
aziende agricole  (ai  sensi  del  D.P.R.  503/1999)  e  in possesso di  partita IVA,  con centro
aziendale ubicato in Emilia-Romagna,  che operano in ambito agricolo e forestale in via
continuativa  o  prevalente  e  che  soddisfano  i  criteri  nazionali  stabiliti  dal  decreto  n.
4470/2020

Il sottoscritto (Nome) ______________________ (Cognome) ____________________________

Codice fiscale ______________________________ indirizzo pec _________________________

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ________________________________________

_____________________________________________________________________________

codice fiscale/Cuaa ______________________________ p.iva ___________________________

avente sede legale in via ________________________ n. _____ cap.________ Comune ______

_________________________________ (___) Regione ________________________________

Stato _________________________________ tel. ____________________________________

tel. cellulare (facoltativo) __________________

indirizzo mail (facoltativo) _________________________

indirizzo pec ______________________________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI.

Consapevole della responsabilità penale cui va incontro per false attestazioni, ai sensi e per gli
effetti  dell’art.  76  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445, in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  o  di
formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,
ai sensi degli artt. 38 - comma 3, 47 e 48 del citato DPR

DICHIARA

1. Che l’impresa ha la seguente forma giuridica:

□ Società in nome collettivo (Snc)

□ Società per azioni (SpA)

□ Società a responsabilità limitata (Srl)

□ Altro tipo di società

□ Ditta individuale

□ Consorzio

□Altra forma giuridica

2. che  l’Impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di
______________________  con  attività  prevalenti  o  secondarie  afferenti  alla  categoria
ATECO «Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)».

MARCA DA BOLLO (€ 16,00), IN
CASO DI TRASMISSIONE VIA

PEC COMPILARE IL MODULO IN
ULTIMA PAGINA

Allegato parte integrante - 3
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Attesta inoltre i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di
iscrizione al Registro o alla Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

 numero di iscrizione R.E.A.                                                                                                         

 data di iscrizione                                                                                                                              

 dimensione aziendale (numero addetti occupati al momento della presente dichiarazione) 
                                                    

3. di  essere  in  possesso  di  capacità  tecnica  professionale  dimostrata  da  idonea
documentazione attestante la presenza nell’organico dell’Impresa di almeno 1 addetto in
possesso di qualifica di operatore forestale e di almeno altri 2 addetti in possesso della
certificazione di ottenimento dell’Unità di Competenza “Taglio, allestimento del legname”,
conseguite a seguito della partecipazione a percorsi formativi riconosciuti  dalla Regione
Emilia-Romagna per  la  realizzazione  di  interventi  selvicolturali  e  di  gestione  del  bosco
(compilare ed allegare le relative autocertificazioni di possesso di Qualifica e/o di Unità di
competenza e l’allegato 1 relativo al personale dell’Impresa); almeno uno dei soggetti per i
quali è certificata la formazione deve essere o uno dei titolari o un dipendente assunto a
tempo indeterminato e a tempo pieno;

4. che la dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali è rispondente alle
norme in materia di sicurezza del lavoro, ha dimensioni e caratteristiche coerenti con la
struttura aziendale e le lavorazioni eseguite e che le stesse:

□ sono già inserite nel fascicolo aziendale (CUUA n. _______________, codice UMA n.
_______________, Provincia di ____________) dell’Anagrafe delle aziende agricole della
Regione Emilia-Romagna, istituita ai sensi del DPR n. 503/1999;

□ sono quelle descritte nel documento allegato 2 alla presente dichiarazione;

5. che l’Impresa:

□ non è iscritta in analogo Albo delle imprese forestali istituito da altra amministrazione;

□ è iscritta alla posizione n._______ in analogo Albo istituito da _____________________

________________________________________________________________________

6. che l’Impresa inoltre:

 non  si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

 non  ha riportato, nel corso dei tre anni  precedenti  alla  richiesta di  iscrizione,  condanna
penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i
direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale,
del lavoro e di sicurezza dei cantieri;

 non ha  riportato, nell’anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative
previste dalla normativa forestale vigente in Regione Emilia-Romagna per importi superiori
a 30.000,00 euro;

 si trova in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC).

□ Si allegano n. ___ schede relative ai prodotti legnosi o derivati immessi nel mercato UE
nell'anno precedente.

In alternativa dichiara che:

□ non è prevista alcuna immissione sul mercato interno all’UE di legno o di prodotti da esso
derivati.

L’invio della modulistica:

□ è relativo alla richiesta di iscrizione all’albo regionale per una nuova impresa

oppure
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□ è funzionale all’aggiornamento delle informazioni per un’impresa già iscritta all’albo regionale
nella categoria ____ al n. _____: i dati che vengono ora inviati sostituiscono e aggiornano i dati
precedentemente comunicati (in questo caso non è necessaria la marca da bollo)

oppure

□ è conseguente  al  subentro  di  una  nuova  impresa  in  esito  alla  cessazione  o  alla  modifica
sostanziale delle attività e della ragione sociale di un’impresa già iscritta all’albo. In conseguenza
di ciò si richiede l’iscrizione all’albo regionale della nuova impresa di cui si inviano le informazioni e
contestualmente si richiede la cancellazione della Impresa ________________ precedentemente
iscritta all’albo nella categoria _____ al n. ____. Ai fini della cancellazione controfirma la presente
richiesta  anche  il  rappresentante  legale  della  vecchia  impresa qualora  non  coincidente  con  il
rappresentante  legale  della  nuova  impresa  o  si  allega  documentazione  attestante  la  cessata
attività dell’impresa precedentemente iscritta.

(Data e luogo) __________________________

Firma
Il legale rappresentante

_______________________________

NOTA BENE:
La dichiarazione deve essere corredata  da fotocopia  di  un documento d’identità personale  del  sottoscrittore  in corso di
validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art.35 del D.P.R. 445/2000.

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E COMPILARE GLI SPAZI
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INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del
trattamento”, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede
in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Al fine di  semplificare le modalità di  inoltro e ridurre  i  tempi per il  riscontro la invitiamo a presentare le richieste di  cui  al
paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente
presso lo sportello Urp.

L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia), telefono 800-662200, fax
051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o
presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

Possiamo avvalerci di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità
tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni,  compiti  ed oneri  in capo a tali soggetti  terzi  con la designazione degli  stessi  a "Responsabili  del
trattamento".  Sottoponiamo  tali  soggetti  a  verifiche  periodiche  al  fine  di  constatare  il  mantenimento  dei  livelli  di  garanzia
registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati
personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I suoi dati personali sono trattati per
le seguenti finalità:

 istruttoria per l’iscrizione e la gestione dell’Albo regionale delle Imprese forestali.

7. Destinatari dei dati personali

A fini statistici e di controllo, i suoi dati personali possono essere comunicati ad Enti pubblici titolari di competenze in materia
forestale, ai sensi della Legge regionale n. 30/1981, del D.lgs. n. 34/2018 e del Regolamento UE n. 995/2010 del 20/10/2010
(EUTR).

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I  suoi  dati  sono  conservati  per  un  periodo  non  superiore  a  quello  necessario  per  il  perseguimento  delle  finalità  sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto/funzione in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

 di accesso ai dati personali;

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

 di opporsi al trattamento;

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma in loro mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6)
“Finalità e base giuridica del trattamento”.
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FAC-SIMILE

MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO CON
CONTRASSEGNO TELEMATICO

 
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale  (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) trasmette la presente dichiarazione,
attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:

Cognome Nome

Nato a Prov. iil

Residente a Prov. CAP

Via/piazza  n.

Tel. Cod. Fisc

 Indirizzo PEC I

IIN QUALITÀ DI
 Persona fisica  Procuratore Speciale
Legale Rappresentante della Persona Giuridica

DICHIARA 

che, ad integrazione del documento, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite

apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a
disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la  marca da bollo di euro
____________________ applicata ha:
 IDENTIFICATIVO n. __________________________________ e data__________________________

di essere a conoscenza che la  Regione Emilia-Romagna potrà effettuare controlli  sulle pratiche

presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei
successivi controlli.

Luogo e data                                                         Firma autografa leggibile o firma digitale 

AVVERTENZE: 
Il  presente  modello,  provvisto  di  contrassegno  sostitutivo  del  bollo  deve  essere  debitamente  compilato  e
sottoscritto con firma autografa o digitale del dichiarante o del procuratore speciale e deve essere inviato come file
all’indirizzo Pec: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

In caso di firma autografa la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità
personale del sottoscrittore in corso di validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art.35
del D.P.R. 445/2000.

Spazio per l’apposizione

del contrassegno telematico
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Ap
Art. 3-bis della Legge Regionale n. 30/1981

Iscrizione all’Albo regionale delle Imprese forestali nella categoria A

Imprese, anche individuali, che svolgono in via continuativa o prevalente le attività forestali
elencate al comma 1 dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 0000 del
00/00/2022.

Il sottoscritto Cognome _________________________ Nome __________________________

nato a ________________________________ il __________ residente a _________________

___________________________ (____) in via _______________________________________

____________________________ n. _____________ cap. _________ tel. _________________

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ________________________________________

_____________________________________________________________________________

codice fiscale ____________________________ p.iva _________________________________

avente sede legale in via ________________________ n. _____ cap.________ Comune ______

________________________________________ (____) tel. ___________________________

indirizzo mail__________________________ indirizzo pec ______________________________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI.

Consapevole della responsabilità penale cui va incontro per false attestazioni , ai sensi e per gli
effetti  dell’art.  76  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445, in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  o  di
formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,
ai sensi degli artt. 38 - comma 3, 47 e 48 del citato DPR

DICHIARA

1. che  l’Impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di
__________________________________ con attività prevalenti o secondarie afferenti alla
categoria ATECO «Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)».

Attesta inoltre i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di
iscrizione al Registro o alla Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

 numero di iscrizione R.E.A.                                                                                                         

 data di iscrizione                                                                                                                              

 dimensione aziendale (numero addetti occupati al momento della presente dichiarazione) 
                                                    

2. di  essere  in  possesso  di  capacità  tecnica  professionale  dimostrata  da  idonea
documentazione attestante:

□ presenza nel  proprio organico di  almeno 1 addetto che abbia  ottenuto l’Unità di
competenza “Taglio, allestimento del legname”, rilasciata a seguito della partecipazione ad
un percorso formativo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna (compilare ed allegare la
relativa  autocertificazione  di  possesso di  Unità  di  competenza  e  l’allegato  1  relativo  al
personale dell’Impresa);

□ esecuzione  dei  lavori  attinenti  al  settore  forestale  secondo  le  regole  tecniche
applicate  in  Emilia-Romagna o  ad esse equivalenti,  nei  5  anni  precedenti  all’iscrizione
(compilare ed allegare gli allegati 1 e 3);
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3. che la dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali è rispondente alle
norme in materia di sicurezza del lavoro, ha dimensioni e caratteristiche coerenti con la
struttura  aziendale  e  le  lavorazioni  eseguite  e  che  le  stesse  sono  quelle  descritte  nel
documento allegato 2 alla presente dichiarazione;

4. che l’Impresa:

□ non è iscritta in analogo Albo delle imprese forestali istituito da altra amministrazione;

□ è iscritta alla posizione n. _______ in analogo Albo istituito da _____________________

________________________________________________________________________.

L’invio della modulistica:

□ è relativo alla richiesta di iscrizione all’albo regionale per una nuova impresa

oppure

□ è funzionale all’aggiornamento delle informazioni per un’impresa già iscritta all’albo regionale
nella categoria ____ al n. _____: i dati che vengono ora inviati sostituiscono e aggiornano i dati
precedentemente comunicati (in questo caso non è necessaria la marca da bollo)

oppure

□ è conseguente  al  subentro  di  una  nuova  impresa  in  esito  alla  cessazione  o  alla  modifica
sostanziale delle attività e della ragione sociale di un’impresa già iscritta all’albo. In conseguenza
di ciò si richiede l’iscrizione all’albo regionale della nuova impresa di cui si inviano le informazioni e
contestualmente si richiede la cancellazione della Impresa ________________ precedentemente
iscritta all’albo nella categoria _____ al n. ____. Ai fini della cancellazione controfirma la presente
richiesta  anche  il  rappresentante  legale  della  vecchia  impresa qualora  non  coincidente  con  il
rappresentante  legale  della  nuova  impresa  o  si  allega  documentazione  attestante  la  cessata
attività dell’impresa precedentemente iscritta.

(Data e luogo) __________________________

Firma
Il legale rappresentante

_______________________________

NOTA BENE:
La dichiarazione deve essere corredata  da fotocopia  di  un documento d’identità personale  del  sottoscrittore  in corso di
validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art.35 del D.P.R. 445/2000.

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E COMPILARE GLI SPAZI
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INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del
trattamento”, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede
in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Al fine di  semplificare le modalità di  inoltro e ridurre  i  tempi per il  riscontro la invitiamo a presentare le richieste di  cui  al
paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente
presso lo sportello Urp.

L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia), telefono 800-662200, fax
051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o
presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

Possiamo avvalerci di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità
tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni,  compiti  ed oneri  in capo a tali soggetti  terzi  con la designazione degli  stessi  a "Responsabili  del
trattamento".  Sottoponiamo  tali  soggetti  a  verifiche  periodiche  al  fine  di  constatare  il  mantenimento  dei  livelli  di  garanzia
registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati
personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I suoi dati personali sono trattati per
le seguenti finalità:

 istruttoria per l’iscrizione e la gestione dell’Albo regionale delle Imprese forestali.

7. Destinatari dei dati personali

A fini statistici e di controllo, i suoi dati personali possono essere comunicati ad Enti pubblici titolari di competenze in materia
forestale, ai sensi della Legge regionale n. 30/1981, del D.lgs. n. 34/2018 e del Regolamento UE n. 995/2010 del 20/10/2010
(EUTR).

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I  suoi  dati  sono  conservati  per  un  periodo  non  superiore  a  quello  necessario  per  il  perseguimento  delle  finalità  sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto/funzione in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

 di accesso ai dati personali;

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

 di opporsi al trattamento;

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma in loro mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6)
“Finalità e base giuridica del trattamento”.
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FAC-SIMILE

MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO CON
CONTRASSEGNO TELEMATICO

 
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale  (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) trasmette la presente dichiarazione,
attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:

Cognome Nome

Nato a Prov. iil

Residente a Prov. CAP

Via/piazza  n.

Tel. Cod. Fisc

 Indirizzo PEC I

IIN QUALITÀ DI
 Persona fisica  Procuratore Speciale
Legale Rappresentante della Persona Giuridica

DICHIARA 

che, ad integrazione del documento, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite

apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a
disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la  marca da bollo di euro
____________________ applicata ha:
 IDENTIFICATIVO n. __________________________________ e data__________________________

di essere a conoscenza che la  Regione Emilia-Romagna potrà effettuare controlli  sulle pratiche

presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei
successivi controlli.

Luogo e data                                                         Firma autografa leggibile o firma digitale 

AVVERTENZE: 
Il  presente  modello,  provvisto  di  contrassegno  sostitutivo  del  bollo  deve  essere  debitamente  compilato  e
sottoscritto con firma autografa o digitale del dichiarante o del procuratore speciale e deve essere inviato come file
all’indirizzo Pec: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

In caso di firma autografa la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità
personale del sottoscrittore in corso di validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art.35
del D.P.R. 445/2000.

Spazio per l’apposizione

del contrassegno telematico
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Art. 3-bis della Legge Regionale n. 30/1981
Iscrizione all’Albo regionale delle Imprese forestali nella categoria C

Imprese agricole come definite all’articolo 2135 del Codice civile, iscritte all’anagrafe delle
aziende agricole  (ai  sensi  del  D.P.R.  503/1999)  e  in possesso di  partita IVA,  con centro
aziendale ubicato in Emilia-Romagna e che operano in ambito agricolo e forestale in via
continuativa o prevalente ed eseguono le attività forestali elencate al comma 1 dell’allegato
1 alla D.G.R. N. 0000/2022.

Il sottoscritto Cognome _________________________ Nome __________________________

nato a ________________________________ il ___________ residente a _________________

___________________________ (____) in via _______________________________________

____________________________ n. _____________ cap. _________ tel. _________________

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ________________________________________

_____________________________________________________________________________

codice fiscale ____________________________ p.iva _________________________________

avente sede legale in via ________________________ n. _____ cap.________ Comune ______

________________________________________ (____) tel. ___________________________

indirizzo mail__________________________ indirizzo pec ______________________________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI.

Consapevole della responsabilità penale cui va incontro per false attestazioni , ai sensi e per gli
effetti  dell’art.  76  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445, in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  o  di
formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,
ai sensi degli artt. 38 - comma 3, 47 e 48 del citato DPR

DICHIARA

1. che  l’Impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di
___________________________  con  attività  prevalenti  o  secondarie  afferenti  alla
categoria ATECO «Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)».

Attesta inoltre i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di
iscrizione al Registro o alla Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

 numero di iscrizione R.E.A.                                                                                                         

 data di iscrizione                                                                                                                              

 dimensione aziendale (numero addetti occupati al momento della presente dichiarazione) 
                                                    

2. che  la  dimensione  aziendale  al  momento  della  presente  dichiarazione  è  di  n.  ______
addetti occupati (compilare ed allegare l’allegato 1);

3. di  essere  in  possesso  di  capacità  tecnica  professionale  dimostrata  da  idonea
documentazione attestante:

□ presenza nel  proprio organico di  almeno 1 addetto che abbia  ottenuto l’Unità di
competenza “Taglio, allestimento del legname”, rilasciata a seguito della partecipazione ad
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un percorso formativo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna (compilare ed allegare la
relativa  autocertificazione  di  possesso di  Unità  di  competenza  e  l’allegato  1  relativo  al
personale dell’Impresa);

□ attività aziendale svolta nel settore forestale secondo le regole tecniche applicate in
Emilia-Romagna o ad esse equivalenti,  nei 5 anni precedenti all’iscrizione (compilare ed
allegare l’allegato 3);

4. che la dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali è rispondente alle
norme in materia di sicurezza del lavoro, ha dimensioni e caratteristiche coerenti con la
struttura aziendale e le lavorazioni eseguite e che le stesse:

□ sono già inserite nel fascicolo aziendale (CUUA n. _______________, codice UMA n.
______________, Provincia di __________________) dell’anagrafe delle aziende agricole

della Regione Emilia-Romagna, istituita ai sensi del DPR n. 503/1999;

□ sono quelle descritte nel documento allegato 2 alla presente dichiarazione;

5. che l’Impresa:

□ non è iscritta in analogo Albo delle imprese forestali istituito da altra amministrazione;

□ è iscritta alla posizione n. _______ in analogo Albo istituito da _____________________

________________________________________________________________________.

L’invio della modulistica:

□ è relativo alla richiesta di iscrizione all’albo regionale per una nuova impresa

oppure

□ è funzionale all’aggiornamento delle informazioni per un’impresa già iscritta all’albo regionale
nella categoria ____ al n. _____: i dati che vengono ora inviati sostituiscono e aggiornano i dati
precedentemente comunicati (in questo caso non è necessaria la marca da bollo)

oppure

□ è conseguente  al  subentro  di  una  nuova  impresa  in  esito  alla  cessazione  o  alla  modifica
sostanziale delle attività e della ragione sociale di un’impresa già iscritta all’albo. In conseguenza
di ciò si richiede l’iscrizione all’albo regionale della nuova impresa di cui si inviano le informazioni e
contestualmente si richiede la cancellazione della Impresa ________________ precedentemente
iscritta all’albo nella categoria _____ al n. ____. Ai fini della cancellazione controfirma la presente
richiesta  anche  il  rappresentante  legale  della  vecchia  impresa qualora  non  coincidente  con  il
rappresentante  legale  della  nuova  impresa  o  si  allega  documentazione  attestante  la  cessata
attività dell’impresa precedentemente iscritta.

(Data e luogo) __________________________

Firma
Il legale rappresentante

_______________________________

NOTA BENE:
La dichiarazione deve essere corredata  da fotocopia  di  un documento d’identità personale  del  sottoscrittore  in corso di
validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art.35 del D.P.R. 445/2000.

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E COMPILARE GLI SPAZI
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INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del
trattamento”, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede
in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Al fine di  semplificare le modalità di  inoltro e ridurre  i  tempi per il  riscontro la invitiamo a presentare le richieste di  cui  al
paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente
presso lo sportello Urp.

L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia), telefono 800-662200, fax
051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o
presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

Possiamo avvalerci di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità
tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni,  compiti  ed oneri  in capo a tali soggetti  terzi  con la designazione degli  stessi  a "Responsabili  del
trattamento".  Sottoponiamo  tali  soggetti  a  verifiche  periodiche  al  fine  di  constatare  il  mantenimento  dei  livelli  di  garanzia
registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati
personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I suoi dati personali sono trattati per
le seguenti finalità:

 istruttoria per l’iscrizione e la gestione dell’Albo regionale delle Imprese forestali.

7. Destinatari dei dati personali

A fini statistici e di controllo, i suoi dati personali possono essere comunicati ad Enti pubblici titolari di competenze in materia
forestale, ai sensi della Legge regionale n. 30/1981, del D.lgs. n. 34/2018 e del Regolamento UE n. 995/2010 del 20/10/2010
(EUTR).

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I  suoi  dati  sono  conservati  per  un  periodo  non  superiore  a  quello  necessario  per  il  perseguimento  delle  finalità  sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto/funzione in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

 di accesso ai dati personali;

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

 di opporsi al trattamento;

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma in loro mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6)
“Finalità e base giuridica del trattamento”.
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FAC-SIMILE

MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO CON
CONTRASSEGNO TELEMATICO

 
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale  (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) trasmette la presente dichiarazione,
attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:

Cognome Nome

Nato a Prov. iil

Residente a Prov. CAP

Via/piazza  n.

Tel. Cod. Fisc

 Indirizzo PEC I

IIN QUALITÀ DI
 Persona fisica  Procuratore Speciale
Legale Rappresentante della Persona Giuridica

DICHIARA 

che, ad integrazione del documento, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite

apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a
disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la  marca da bollo di euro
____________________ applicata ha:
 IDENTIFICATIVO n. __________________________________ e data__________________________

di essere a conoscenza che la  Regione Emilia-Romagna potrà effettuare controlli  sulle pratiche

presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei
successivi controlli.

Luogo e data                                                         Firma autografa leggibile o firma digitale 

AVVERTENZE: 
Il  presente  modello,  provvisto  di  contrassegno  sostitutivo  del  bollo  deve  essere  debitamente  compilato  e
sottoscritto con firma autografa o digitale del dichiarante o del procuratore speciale e deve essere inviato come file
all’indirizzo Pec: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

In caso di firma autografa la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità
personale del sottoscrittore in corso di validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art.35
del D.P.R. 445/2000.

Spazio per l’apposizione

del contrassegno telematico
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ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI

MODULO ALLEGATO 1 – ELENCO DEL PERSONALE DELL’IMPRESA

DATI DEL PERSONALE RAPPORTO DI LAVORO CON L'IMPRESA PERCORSI FORMATIVI

COGNOME E NOME:

LUOGO DI NASCITA:

□ Titolare

□ Socio

*□ A tempo 
indeterminato

□ Unità di competenza "Taglio, 
allestimento del legname"

Rilasciata da:

in data:

DATA DI NASCITA:

CODICE FISCALE:

□ Dipendente*
□ Collaboratore 
familiare

*□ A tempo 
determinato

□ Qualifica  di  "Operatore
forestale"  -  Regione  Emilia-
Romagna

Rilasciata da:

in data:

COGNOME E NOME:

LUOGO DI NASCITA:

□ Titolare

□ Socio

*□ A tempo 
indeterminato

□ Unità di competenza "Taglio, 
allestimento del legname"

Rilasciata da:

in data:

DATA DI NASCITA:

CODICE FISCALE:

□ Dipendente*
□ Collaboratore 
familiare

*□ A tempo 
determinato

□ Qualifica  di  "Operatore
forestale"  -  Regione  Emilia-
Romagna

Rilasciata da:

in data:

COGNOME E NOME:

LUOGO DI NASCITA:

□ Titolare

□ Socio

*□ A tempo 
indeterminato

□ Unità di competenza "Taglio, 
allestimento del legname"

Rilasciata da:

in data:

DATA DI NASCITA:

CODICE FISCALE:

□ Dipendente*
□ Collaboratore 
familiare

*□ A tempo 
determinato

□ Qualifica  di  "Operatore
forestale"  -  Regione  Emilia-
Romagna

Rilasciata da:

in data:

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E COMPILARE GLI SPAZI

* Indicare per i lavoratori dipendenti se sono assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato

Allegato parte integrante - 6
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ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI
MODULO ALLEGATO 2: ATTREZZATURE/MACCHINARI DELL’IMPRESA

Motoseghe: n° Verricelli: n° Gru a cavo: n° Risine: metri

Spaccalegna: n° Scortecciatrici: n° Cippatrici: n°
Decespugliatori
: n°

Processori: n° Torrette mobili: n°

Cantiere semi automatico per taglio e spaccatura
legna:

n°

COMPILARE LE CASELLE CHE INTERESSANO

Rimorchi forestali ad un asse: n°

Rimorchi forestali con due assi: n°

Trattori gommati a 4 ruote motrici: n°

Trattori cingolati: n°

Autocarri: n°

Autocarri con gru idraulica carica tronchi: n°

Escavatore: n°

Mini escavatore: n°

Altro: n°

Altro: n°

Allegato parte integrante - 7
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 Scheda per la comunicazione delle TIPOLOGIE E QUANTITÀ DI LEGNO E DERIVATI IMMESSI NEL MERCATO UE
ANNO DI RIFERIMENTO    _________           (ANNO PRECEDENTE LA COMUNICAZIONE) 

Selezionare e barrare una sola tipologia e compilare una scheda per ogni combinazione diversa di "Tipologia di prodotto" + "Origine" + "Provenienza"

TIPOLOGIA DI LEGNO O DI SUOI DERIVATI IMMESSA NEL MERCATO UE PROVENIENZA
Classificazione secondo la nomencaltura di cui al Reg. (CEE) n. 2658/87 e ss.mm.ii. Ultimo luogo da cui provengono il legno o i relativi 

prodotti derivati prima dell’immissione nel mercato UE
Legna da ardere (in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili):
□ di latifoglie - cod. 4401 12 00 Regione italiana o Stato estero:
□ di conifere - cod. 4401 11 00

________________________________
Segatura, avanzi e cascami di legno
agglomerati:
□ pellet di legno - cod. 4401 31 00 LOCALITA'   (max 255 caratteri)
□ mattonelle (briquettes) di legno - cod. 4401 32 00
□ altri agglomerati (ceppi, ecc.) - cod. 4401 39 00 ________________________________

□ segatura - cod. 4401 41 00 compilazione facoltativa - è possibile indicare anche più
□ altri avanzi e cascami non agglomera  - cod. 4401 49 00 di una località per ogni Regione o Stato di provenienza

Legno in piccole placche, trucioli (chips) o particelle (particles):
□ di conifere - cod. 4401 21 00
□ di eucalipto (Eucalyptus spp.) - cod. 4401 22 10 ORIGINE
□ di altre latifoglie - cod. 4401 22 90 Luogo in cui il legno è stato tagliato e raccolto

Regione italiana o Stato estero:

 Legno grezzo non tra ato (anche scortecciato, squadrato o privato dell'alburno): ________________________________
con sezione trasversale minima pari 
o superiore a 15 cm 
(tronchi da sega o altro)

con sezione 
trasversale minima 
inferiore a 15 cm LOCALITA'   (max 255 caratteri)

di pino (Pinus spp.) □ cod. 4403 21 10 tronchi da sega 
□ cod. 4403 21 90 altri assor men

□ cod. 44403 22 00

________________________________
di abete (Abies spp.) e 
abete rosso (Picea spp.)

□ cod. 4403 23 10 tronchi da sega 
□ cod. 4403 23 90 altri assor men

□ cod. 44403 24 00

compilazione facoltativa - è possibile indicare anche più
di altre conifere □ cod. 4403 25 10 tronchi da sega 

□ cod. 4403 25 90 altri assor men
□ cod. 44403 26 00 di una località per ogni Regione o Stato di origine

di betulla (Betula spp.) □ cod. 4403 95 10 tronchi da sega 
□ cod. 4403 95 90 altri assor men

□ cod. 44403 96 00

di faggio (Fagus spp.) □ cod. 4403 93 00 □ cod. 44403 94 00

□ di quercia (Quercus spp.) - cod. 4403 91 00 QUANTITATIVO ANNUO COMMERCIALIZZATO:

□ di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.) - cod. 4403 97 00 □    1. minore di 100 metri cubi  
□ di eucalipto (Eucalyptus spp.) - cod. 4403 98 00 □    2. da 101 a 500 metri cubi 
□ di altre latifoglie (legno non tropicale) - cod. 4403 99 00 □    3. da 501 a 1000 metri cubi 

□    4. da 1000 a 2000 metri cubi 
Legno grezzo trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: □    5. maggiore di 2000 metri cubi 
□ di conifere - cod. 4403 11 00
□ di la foglie - cod. 4403 12 00

Altra tipologia commerciale di legno o di suoi derivati: VALORE DEI QUANTITATIVI COMMERCIALIZZATI:

cod. ___________________tipologia ___________________________________
inserire il "codice TARIC" di cui al Reg. (CEE) n. 2658/87 e successive modifiche e integrazioni Euro ________________________________

compilazione facoltativa

Allegato parte integrante - 8
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INDICAZIONI 

 

Il Regolamento EUTR si applica alle seguenti macrocategorie merceologiche. Qualora si debbano indicare prodotti 
immessi sul mercato UE appartenenti alle seguenti categorie e non già individuati nel modulo si dovrà riportare il 
codice TARIC di dettaglio reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane. 

Ci si dovrà collegare al sito https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/  

Seguendo il percorso “Nomenclature” -> “Taric” -> “Visualizza” e inserendo il codice della macrocategoria (es. 
4407), compariranno tutti i codici TARIC di dettaglio afferenti ad essa. 

 

Allegato del Regolamento (UE) n. 995/2010 

Legno e prodotti da esso derivati secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del 
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ai quali si applica il presente regolamento  

— 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, 
avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili  

— 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato  

— 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili  

— 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di 
spessore superiore a 6 mm  

— 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per 
legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in 
parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm  

— 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a 
forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più 
orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa  

— 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, 
anche agglomerate con resine o altri leganti organici  

— 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici  

— 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile  

— 4413 00 00 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati  

— 4414 00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili  

— 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallets o pedane di 
carico, semplici, pallets o pedane-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno  
(materiale non da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o 
trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)  

— 4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio  

— 4418 Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per 
pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno, legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) 
per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, 
smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, 
levigato o incollato con giunture di testa  

— Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l’eccezione di prodotti a base di bambù e 
materiali riciclati (avanzi o rifiuti)  

— 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30 Mobili in legno  

— 9406 00 20 Costruzioni prefabbricate. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la  sottoscritto/a  ___________________________________________________________________
_______________                                                   (cognome e nome)

nato/a a _____________________________________________    ( _________ ) il ______________________________
                                (luogo di nascita)                                                       (prov.)                            (data di nascita)

residente a __________________________________________________________________________ ( ________ ) 
                             (comune di residenza)                                                                                 (prov.)

in Via________________________________________________________________________________n. ________
                                                                  (indirizzo)

Codice Fiscale ________________________________________________________________

legale rappresentante (_), socio (_), dipendente (_),

dell’Impresa______________________________________________________________________
(denominazione)

P.IVA ______________________________ avente sede legale a ____________________________________ ( _____ )
  (Comune)              ( prov. )

in Via________________________________________________________________________________ n. ________
                                                                               (indirizzo)

□ iscritta nell’Albo Regionale delle Imprese Forestali dell’Emilia-Romagna categoria _____ n. ____;

□ richiedente iscrizione nell’Albo Regionale delle Imprese Forestali dell’Emilia-Romagna;

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

DICHIARA

di essere in possesso della  certificazione relativa all’ottenimento  della Qualifica Professionale di
Operatore Forestale del Sistema Regionale delle Qualifiche della Regione Emilia-Romagna

(certificato n. ________ rilasciato in data ___________ a cura di______________________________

_______________________________________________________ codice organismo __________).

____________________________, _________________
                                  (luogo e data)

Il Dichiarante

……………………………………………..

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 in corso di validità
all’ufficio competente.

Allegato parte integrante - 9
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INFORMATIVA

per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del
trattamento”, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in
Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro la invitiamo a presentare le richieste di cui al paragrafo n.
9,  alla Regione Emilia-Romagna,  Ufficio per le relazioni  con il  pubblico (Urp),  per  iscritto o recandosi  direttamente presso lo
sportello Urp.

L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia), telefono 800-662200, fax 051-
527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il  Responsabile  della  protezione dei  dati  designato  dall’Ente  è  contattabile  all’indirizzo mail  dpo@regione.emilia-romagna.it  o
presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

Possiamo avvalerci  di  soggetti  terzi  per  l’espletamento di  attività e relativi  trattamenti  di  dati  personali  di  cui  manteniamo la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali
da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni,  compiti  ed  oneri  in  capo  a  tali  soggetti  terzi  con  la  designazione  degli  stessi  a  "Responsabili  del
trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in
occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui
sono impartite idonee istruzioni  in ordine a misure, accorgimenti,  modus operandi,  tutti  volti  alla concreta tutela dei  suoi  dati
personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I suoi dati personali sono trattati per le
seguenti finalità:

a) istruttoria per l’iscrizione e la gestione dell’Albo regionale delle Imprese forestali.

7. Destinatari dei dati personali

A fini statistici e di controllo, i  suoi dati personali possono essere comunicati ad Enti pubblici titolari di competenze in materia
forestale, ai sensi della Legge regionale n. 30/1981, del D.lgs. n. 34/2018 e del Regolamento UE n. 995/2010 del 20/10/2010
(EUTR).

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A
tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità
dei dati rispetto al rapporto/funzione in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

 di accesso ai dati personali;

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

 di opporsi al trattamento;

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma in loro mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6)
“Finalità e base giuridica del trattamento”.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la  sottoscritto/a  __________________________________________________________________
____________                                                                     (cognome e nome)

nato/a a _____________________________________________    ( _________ ) il ______________________________
                                (luogo di nascita)                                                       (prov.)                            (data di nascita)

residente a __________________________________________________________________________ ( ________ ) 
                             (comune di residenza)                                                                                 (prov.)

in Via________________________________________________________________________________n. ________
                                                                  (indirizzo)

Codice Fiscale_________________________________________________________________

legale rappresentante (_), socio (_), dipendente (_)

dell’Impresa______________________________________________________________________
(denominazione)

P.IVA ______________________________ avente sede legale a ____________________________________ ( _____ )
  (Comune)              ( prov. )

in Via________________________________________________________________________________ n. ________
                                                                               (indirizzo)

□ iscritta nell’Albo Regionale delle Imprese Forestali dell’Emilia-Romagna categoria _____ n. ____;

□ richiedente iscrizione nell’Albo Regionale delle Imprese Forestali dell’Emilia-Romagna;

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

DICHIARA

di  essere  in  possesso  della  certificazione  relativa  al  conseguimento  dell’Unità  di  Competenza
“Taglio,  allestimento  del  legname”  (UC  3)  afferente  alla  Qualifica  professionale  di  Operatore
Forestale del Sistema Regionale delle Qualifiche della Regione Emilia-Romagna

(certificato n. ________ rilasciato in data ___________ a cura di______________________________

_______________________________________________________ codice organismo __________).

___________________________, _________________
                                   (luogo e data)

Il Dichiarante

……………………………………………..

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 in corso di validità
all’ufficio competente.

Allegato parte integrante - 10
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INFORMATIVA

per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del
trattamento”, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in
Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro la invitiamo a presentare le richieste di cui al paragrafo n.
9,  alla Regione Emilia-Romagna,  Ufficio per le relazioni  con il  pubblico (Urp),  per  iscritto o recandosi  direttamente presso lo
sportello Urp.

L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia), telefono 800-662200, fax 051-
527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il  Responsabile  della  protezione dei  dati  designato  dall’Ente  è  contattabile  all’indirizzo mail  dpo@regione.emilia-romagna.it  o
presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

Possiamo avvalerci  di  soggetti  terzi  per  l’espletamento di  attività e relativi  trattamenti  di  dati  personali  di  cui  manteniamo la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali
da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni,  compiti  ed  oneri  in  capo  a  tali  soggetti  terzi  con  la  designazione  degli  stessi  a  "Responsabili  del
trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in
occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui
sono impartite idonee istruzioni  in ordine a misure, accorgimenti,  modus operandi,  tutti  volti  alla concreta tutela dei  suoi  dati
personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I suoi dati personali sono trattati per le
seguenti finalità:

a) istruttoria per l’iscrizione e la gestione dell’Albo regionale delle Imprese forestali.

7. Destinatari dei dati personali

A fini statistici e di controllo, i  suoi dati personali possono essere comunicati ad Enti pubblici titolari di competenze in materia
forestale, ai sensi della Legge regionale n. 30/1981, del D.lgs. n. 34/2018 e del Regolamento UE n. 995/2010 del 20/10/2010
(EUTR).

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A
tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità
dei dati rispetto al rapporto/funzione in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

 di accesso ai dati personali;

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

 di opporsi al trattamento;

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma in loro mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6)
“Finalità e base giuridica del trattamento”.
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DA UTILIZZARE SOLO PER L’ISCRIZIONE NELLE CATEGORIE A E C CON VALENZA REGIONALE
SE NON SI È GIÀ IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI “OPERATORE FORESTALE” O DELL’UNITÀ
DI COMPETENZA “TAGLIO E ALLESTIMENTO DEL LEGNAME” (UC3)

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI
MODULO ALLEGATO 3: ELENCO DEI LAVORI E DEI SERVIZI ESEGUITI SUL TERRITORIO REGIONALE NEGLI ULTIMI 5 ANNI.

SEZIONE A – TAGLI BOSCHIVI

RICHIEDENTE
ENTE DELEGATO IN MATERIA

FORESTALE
ANNO/STAGIONE

SILVANA

PROTOCOLLO E DATA
DELL’AUTORIZZAZIONE O

DELLA COMUNICAZIONE (*)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO

    

    

    

    

    

(*)Allegare copia del documento di autorizzazione al taglio o comunicazione dell’intervento, dovute ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento forestale
regionale.  La capacità tecnica dell'impresa si  ritiene dimostrata se nelle domande di taglio risulta che il  richiedente è il  titolare dell'impresa o uno dei
collaboratori registrati nell'Allegato 1 “Elenco del personale dell'impresa”; in fase di istruttoria la Regione si riserva di verificare che i tagli boschivi dichiarati
siano stati realmente eseguiti e che questi non abbiano comportato sanzioni rilevanti. In alternativa, nel caso in cui la domanda di taglio non sia stata
presentata dalla ditta esecutrice dei  lavori  ma direttamente dal  proprietario boschivo,  è possibile allegare una dichiarazione degli  organismi  addetti  al
controllo (Carabinieri Forestali o Ente delegato in materia forestale) che attesti che i lavori sono poi stati correttamente eseguiti dal personale dell'impresa.

È SUFFICIENTE CITARE GLI INTERVENTI PIÙ RILEVANTI

Allegato parte integrante - 11
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DA UTILIZZARE SOLO PER L’ISCRIZIONE NELLE CATEGORIE A E C CON VALENZA REGIONALE
SE NON SI È GIÀ IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI “OPERATORE FORESTALE” O DELL’UNITÀ
DI COMPETENZA “TAGLIO E ALLESTIMENTO DEL LEGNAME” (UC3)

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI
MODELLO ALLEGATO 3 : ELENCO DEI LAVORI E DEI SERVIZI ESEGUITI SUL TERRITORIO REGIONALE NEGLI ULTIMI 5 ANNI.

SEZIONE B – ALTRI SERVIZI E LAVORI FORESTALI ESEGUITI

COMMITTENTE
ANNO DI

ESECUZIONE
IMPORTO EURO TIPOLOGIA DI INTERVENTO(*)

CODICE
INDENTIFICATIVO
DI GARA - CIG(**)

    

    

    

    

    

(*) lavori e servizi in ambito forestale, comprendenti gli interventi selvicolturali, i tagli di utilizzazione, i miglioramenti forestali (diradamenti, ripuliture, cure
colturali nei rimboschimenti, conversione di boschi cedui in alto fusto, interventi fitosanitari), gli interventi a carico della vegetazione arborea ed arbustiva
presente  in  bosco  nelle  attività  relative  alla  viabilità  forestale  e  alle  sistemazioni  idraulico-forestali  anche  eseguite  con  tecniche  di  ingegneria
naturalistica.

(**) disponibile per lavori e servizi appaltati dagli Enti pubblici. In alternativa è possibile allegare copia della documentazione comprovante l’incarico.

È SUFFICIENTE CITARE GLI INTERVENTI PIÙ RILEVANTI
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