
Modello 7   
Alla Regione Siciliana

Assessorato del Territorio e 
dell'Ambiente
Comando Corpo Forestale
Servizio 5 Tutela – U.O. 29
Organismo Ufficiale D.Lgs n.386/03
email:uob29.corpoforestale@regione.sicilia.it 
Via Ugo La Malfa 87/89 

90146 PALERMO
     
Oggetto: comunicazione per la raccolta di materiali forestali di moltiplicazione ai 
sensi del D.Lgs. n.386/03.

Il/La sottoscritto/a……………………..................…nato/a a…………………………..(Prov.)......
il ………………………..residente a …...……………………………………………….............(Prov).......
via/Piazza………………………………………………….N...... cod.fisc..............…………………………..
nella qualità di (1)………………………............................…………………………………………….…..
della Ditta (2) ……………………………….............................……………………………………….…….
in possesso di licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e 
la  distribuzione  di  materiale  forestale  di  moltiplicazione  n°………..…  rilasciata  in 
data………………….., con la presente 

comunica

di voler provvedere alla raccolta dei materiali di moltiplicazione di seguito elencati:

Specie

Materiale di propagazione 
e relativa quantità

Sito di raccolta

Frutti 
Infruttes

cenze 
(Kg)

Semi 
(Kg)

Talee
(n)

n° denominazione

…………….…………... ......… .……. ...…… .…… ...............………………………….

…………….…………... ......… .……. ...…… .…… ...............………………………….

…………….…………... ......… .……. ...…… .…… ...............………………………….

…………….…………... ......… .……. ...…… .…… ...............………………………….

…………….…………... ......… .……. ...…… .…… ...............………………………….

…………….…………... ......… .……. ...…… .…… ...............………………………….

…………….…………... ......… .……. ...…… .…… ...............………………………….

…………….…………... ......… .……. ...…… .…… ...............………………………….

…………….…………... ......… .……. ...…… .…… ...............………………………….
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Le  operazioni  di  raccolta  inizieranno  in  data  …….………………..  e   proseguiranno, 
presumibilmente, fino alla data……….....……………., le operazioni medesime  saranno 
condotte dal personale incaricato di seguito elencato:

Nome:...........................................................................................................

Cognome:......................................................................................................

nato/a a:.................................................................................... il:...............

residente a:................................................................................(Prov.)..........

Via/Piazza ...........................................................................................N........

Cod.Fisc.........................................................................................................

Nome:...........................................................................................................

Cognome:......................................................................................................

nato/a a:.................................................................................... il:...............

residente a:................................................................................(Prov.)..........

Via/Piazza ...........................................................................................N........

Cod.Fisc.........................................................................................................

Il  sottoscritto  procederà  alle  operazioni  di  raccolta  dopo  essere  stato 
autorizzato dai gestori/proprietari dei fondi in cui avverrà la raccolta del materiale 
di  propagazione.  Copia  di  tale  autorizzazione  sarà  esibita  al  Distaccamento 
Forestale competente per territorio, prima delle operazioni di raccolta. 

Data             Timbro e Firma 
del Titolare della ditta

                                                                               
                                                                     ___________________

(1)titolare/legale rappresentante

(2)denominazione della ditta

Ai sensi del  D.Lgs. 30.06.2003, n.196  “ Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa  
che i dati  saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere anche utilizzati per finalità  
statistiche  e/o  comunicati  o  diffusi  secondo  gli  obblighi  e  con  le  modalità  previsti  dalla  normativa 
regionale e statale. Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del medesimo D.Lgs. 
n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati  in questione è il  Comando Corpo Forestale  – Servizio 
Tutela – U.O. 29 - “Organismo Ufficiale”-.
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