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MODELLO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL ’ ALBO REGIONALE delle IMPRESE FORESTALI   

ai sensi dell’ ART. 83 -   REGOLAMENTO REGIONALE N. 3 / 2017 e s.m.i.  
 

(per imprese residenti in Campania)  
 

(da inviare via p.e.c. o presentare a  mano o per posta o via fax) 
 

 
 

 

 
Alla Comunità Montana / Amministrazione 
provinciale / Città Metropolitana di 
……………………………. 
 
(o, in caso di indisponibilità di questa )  

 
alla Giunta Regionale della Campania. 
Direzione Generale per le Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali. 
Unità Operativa Dirigenziale “Servizio Territoriale 
Provinciale” di ___________________________ 

p.e.c. __________________________________ 
 

 
 
 
Oggetto: Art. 83 del Regolamento Forestale regionale 

n. 3/2017 – ISCRIZIONE ALL’ ALBO 

REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI 
 

La /il sottoscritta/o ______________________________________  CODICE FISCALE 

___________________________________nata/o a ________________________, il 

____________________ residente in _________________________________, comune di 

_______________________, provincia di __________________ Tel /Fax ___________________., p.e.c. 

______________________________email …………………………………in qualità di Titolare/ 

Ammistratore Unico / Legale Rappresentante / (barrare quello del caso) dell’impresa denominata 

____________________________________________________________________________________

_ 

P. IVA ___________Numero REA ________con sede in ____________   ______________________Prov. 

____Via __________________________________________________________n__ c.a.p. _____Tel / 

fax___________e-mail _____________________________________p.e.c._________ ________________ 

 

C H I E D E 

 che la suddetta impresa venga iscritta all’ Albo Regionale delle Imprese  Forestali della Campania. 

A tal fine, ai sensi all’art. 83 del Regolamento regionale n. 3 / 2017, allega la documentazione di seguito 

elencata, di data non antecedente i 90 giorni, nel rispetto delle condizioni di cui all’Allegato 2 del D.D.R. 294 

del 30.11.2018 : 

1. copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. dichiarazione sostitutiva in merito alla regolarità contributiva, resa ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera p) 

del D.P.R. 445/2000. 

3. elenco dei mezzi e attrezzature posseduti per effettuare le utilizzazioni boschive. 

4. Inoltre, dichiara ,ai sensi del D.P.R. 445 / 2000  e ss.mm.ii:    

a) di essere  iscritta al Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, 
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Artigianato e Agricoltura, con attività prevalente o secondaria di “silvicoltura e altre attività forestali" o 

"utilizzo di aree forestali" o di essere  iscritta al Registro delle imprese presso la competente Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con attività prevalente o secondaria di “silvicoltura e 

altre attività forestali" o "utilizzo di aree forestali" o all’analogo Registro dello Stato di  

……………………………..,(solo per le imprese aventi sede legale all'estero e per attività equivalenti); 

b) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 

67 del D.lgs. n. 159/2011; 

c) che non ricade in alcuna delle condizioni ostative di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n 50 

(Codice dei contratti pubblici); 

d) che il sottoscritto  (o, in alternativa) il sig. …………………………………….. , nato a 

…………………………………………,il ……………… C.F. ……………………………………………legato 

alla suddetta impresa con contratto di lavoro a tempo indeterminao, possiede le specifiche competenze 

tecnico-professionali in campo forestale, comprovate dall'aver effettuato il taglio, nel rispetto delle 

norme vigenti, dei seguenti lotti boschivi (almeno un lotto boschivo negli ultimi tre anni, su una superficie 

boscata di almeno 10 ettari, anche non accorpati): 

 
Superficie 
oggetto del 
taglio (in 
ettari) 

p.lla/e forestale/i del 
P.G.F. (se vigente o 
anche scaduto) 

Foglio e p.lla 
/e  catastale/i 

Comune/i Provincia 

     

     

     

     

 

Allega in tal caso anche una copia dell’ autorizzazione / comunicazione e del contratto di compraventida 

(anche scritture private) relativi ai su elencati tagli ; 

 

o,  in alternativa al precedente punto d), 

 

e) che il sottoscritto  (o, in alternativa) il sig. …………………………………….. , nato a 

…………………………………………,il ……………… C.F. ……………………………………………legato 

alla suddetta impresa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha acquisito  il seguente attestato 

“………………………………………………………………………………………………….”parificato ad un 

attestato di qualifica professionale di livello almeno EQF2 di cui alla norma UNI 11660 “Operatore 

Forestale Specializzato”, o (in alternativa) il seguente attestato 

”……………………………………………………………………….............................” equivalente al livello 

di cui sopra, rilasciato da un organismo accreditato da un’amministrazione pubblica.   

f) di non aver commesso più di tre violazioni alle disposizioni di cui alla normativa forestale vigente, 

nazionale e regionale, nell’anno precedente la data di presentazione della presente domanda di 

iscrizione. 

g) di essere a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli da parte della Regione Campania sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D. L. vo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.di essere informata/o 
che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati unicamente per le finalità per le 
quali sono state acquisite.. 
 
 
Luogo e data ___________________                                                      Firma _____________________ 


