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Alla Regione Siciliana
            Assessorato agricoltura e foreste

  Dipartimento Foreste –Servizi Tecnici
                                                                UOB 1 – Organismo Ufficiale
                                                                Vl. Regione Siciliana, 2246
                                                                Palermo              

Oggetto:  domanda  di  licenza  per  la  produzione,  la  conservazione,  la 
commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione 
ai sensi del D.Lgs. 386/2003.

Il sottoscritto………………………………………….nato a ………………………….
il ……………………………….. residente a …………………………………………..
via ………………………………………………., cod.fisc..……………………………
nella qualità di (1)………………………………….della Ditta (2)……………………… 
cod.fisc. ………………………………………partita IVA….………………………….
natura giuridica…………………………………………………………………………..
principale attività economica svolta: .....……………………………………………...
indirizzo: …………………...................n………frazione……………………………..
c.a.p…………………comune……………………..provincia………………………....
n.telefono………………………………………………………………………………...

chiede

ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  386/03  il  rilascio  della  licenza  per  la  produzione,  la 
conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale 
di propagazione da svolgersi nelle seguenti unità produttive: 

vivaio……………………………località………………………comune………………
vivaio……………………………località………………………comune………………
vivaio……………………………località………………………comune………………
vivaio……………………………località………………………comune………………

Dichiara  di  possedere  un’adeguata  capacità  professionale  comprovata  dai 
seguenti titoli (uno o più):

 Attività  lavorativa  a  tempo  pieno  per  almeno  un  triennio  c/o  la  Ditta 
vivaistico-forestale………………………..nel periodo………………………

 Attività  lavorativa  a  tempo  pieno  per  almeno  un  triennio  c/o  l’Ente 
pubblico operante nel settore vivaistico-forestale………………………..nel 
periodo……………..

 Laurea  in  scienze  agrarie,  forestali  e  equipollenti  conseguita  in 
data…………...presso l’Università .............................................................
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 Diploma  di  perito  agrario,  agrotecnico  o  equipollenti  conseguita  in 
data…….........presso l’Istituto ....................................................................

 -  Dichiara di  essere  in  possesso dell’autorizzazione all’esercizio  dell’attività 
vivaistica  per  il  comparto  forestale  rilasciata  dall’Assessorato  regionale 
dell’agricoltura e foreste in data …………………………, con prot. n. ……………
 
-  Dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione alla produzione di sementi, 
rilasciata  dall’Assessorato  regionale  dell’agricoltura  e  foreste  in  data 
……………, prot. n. ……………..

Dichiara che:
a) la superficie complessiva dell’azienda è così ripartita:

- terreni a coltura agraria: ha ………………………………
- terreni a vivaio (ornamentale, frutticolo, forestale): ha………
- boschi cedui, d’alto fusto, pascolo: ha…………………..
- tare ed incolti: ha…………………………………………..
                             _________________________________

Totale   ha…………………………………………..

b) la superficie del vivaio forestale (superficie minima 5000 mq) è di ha…….
ed interessa i seguenti terreni:

- Fg……….mappale n……………comune…………………………..
- Fg……….mappale n……………comune .…………………………
- Fg……….mappale n……………comune…………………………..
- Fg……….mappale n……………comune…………………………..
- Fg……….mappale n……………comune…………………………..
- Fg……….mappale n……………comune…………………………..

c) il materiale da produrre e commercializzare riguarda le seguenti specie:

specie quantità
…………………………….. ……………………….
…………………………….. ……………………….
…………………………….. ………………………
…………………………….. ……………………….

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

d) che  dispone  di  locali  e  di  attrezzature  idonei  alla  produzione, 
conservazione, lavorazione e commercializzazione dei  prodotti  per cui 
richiede la licenza.

Data Firma
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Allega: Relazione tecnica ed economica e planimetria generale del fondo.

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 dii 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 
Dipartimento Foreste – Servizi Tecnici – UOB 1 – Organismo Ufficiale.
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