
Modello 7 bis

    Alla    Regione Siciliana
                                   Assessorato agricoltura e foreste

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

Oggetto:  Richiesta  di  autorizzazione  provvisoria  per  la  raccolta  di  materiali 
forestali di moltiplicazione ai sensi del D.Lgs. n.386/03.

Il sottoscritto………………………………………nato a………………………………
il ………………………..residente a …...………………………………………………
via………………………………………………….cod.fisc...…………………………..
nella qualità di ...…………………………………………………………………….…..
della Ditta ... ……………………………………………………………………….…….
in  possesso  di  licenza  per  la  produzione,  la  conservazione,  la 
commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione n
°………… rilasciata in data………………….. da……………..…………………….

                                           chiede l’autorizzazione

alla raccolta dei materiali di moltiplicazione di seguito elencati:

Specie        Materiale di propagazione   Quantità           Sito di raccolta*
                         Semi            Talee            Kg        n°            denominazione

…………..        ………        ………..         ….       ….       …...………………….
…………..        ………        ………..         ….       ….       …. ………………….
…………..        ………        ………..         ….       ….       ….………………….
…………..        ………        ………..         ….       ….       …. ………………….
…………..        ………        ………..         ….       ….       ….………………….
…………..        ………        ………..         ….       ….       …. ………………….
…………..        ………        ………..         ….       ….        …………................
…………..        ………        ………..         ….       ….       …...………………….
 
*allegare corografia a scala 1/25.000 e 1/10.000 con delimitazione dell’area.
.
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Le operazioni di raccolta inizieranno in data …….……………….., proseguiranno 
presumibilmente fino alla data……………...............……..e saranno condotte dal 
personale incaricato di seguito elencato:

Nome                     Cognome                                       Residenza

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

dichiara

sotto la propria responsabilità che i proprietari dei fondi in cui avverrà la raccolta 
del materiale di propagazione sopra indicato sono stati informati ed hanno dato 
il loro assenso all’effettuazione delle operazioni di raccolta.

Data                  Firma

   

Riservato all’Ufficio

In deroga alla normativa vigente, fino a quando verrà istituito il Registro dei 
materiali  di  base,  si  autorizza  provvisoriamente  la  ditta 
____________________ a raccogliere tali  materiali di propagazione nei siti di 
raccolta sopraindicati.
L’asportazione del materiale raccolto è subordinata al rilascio, da parte del 
Distaccamento  del  Corpo  Forestale  R.S.  di 
____________________________ di apposita bolletta di accompagnamento, 
ai sensi dell’art. 20 lett. d della Legge 269/73, che indichi il numero ed il peso 
dei colli, la specie, la località ed il comune di provenienza, infine la data di 
raccolta.

Palermo lì                                                 Il responsabile dell’Organismo  
Ufficiale
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