
>                    Al Servizio Territoriale Ispettorato  Ripartimentale del C.F.V.A.

di  

PEC:

E,p.c.            Al Proprietario

  Via                                                                      , n.

  Città                                   CAP

                                                                                                      

Oggetto: Comunicazione per la raccolta di materiale forestale di moltiplicazione, ai sensi dell’art.6 

Decreto Legislativo 386/2003

Il/la sottoscritto/a 

Nato/a a                                                                                                                    il  

Residente a                                                                  in via                                                                     n. 

C.F.                           .                                    In qualità di:                                                                                      

della Ditta                                                                             con sede nel Comune di                   

località/via                                                                      n.               cap                  telefono        

In possesso di licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale

forestale di moltiplicazione n.                    Rilasciata in data                                  da  

Comunica 

Di voler provvedere alla raccolta dei materiali di moltiplicazione di seguito elencati, ottemperando alle eventuali 

prescrizioni formulate da codesto Ispettorato:

Specie
Materiale di 

propagazione

Quantità 
(specificare unità 

di misura)
Popolamento da seme

Semi Frutti Talee Unità di ammissione n° Denominazione Località



Le operazioni di raccolta inizieranno in data                                       proseguiranno presumibilmente sino alla  

data                                        e saranno condotte dal personale incaricato di seguito elencato:

Nominativo  Residenza Tel.

Dichiara

Sotto la propria responsabilità che i proprietari dei fondi in cui avverrà la raccolta del materiale di propagazione 

sopraindicato sono stati informati ed hanno dato il loro assenso all’effettuazione delle operazioni di raccolta.

Data

Firma
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