
PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Corpo forestale e di vigilanza ambientale

Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di 

Stazione forestale di 

Oggetto: Documento di accompagnamento materiali forestali di moltiplicazione.

N°                   del                       rilasciato alla Ditta 

Dati identificativi del materiale di base1   

Comune                                                                   Località   

Nome del materiale di base 

Specie                                                                      Proprietario  

Codice identificativo del materiale di base                                     

Dati identificativi del materiale forestale di moltiplicazione2

Tipo di materiale forestale di moltiplicazione raccolto

Quantitativi raccolti  

Volume                                                peso(kg)                                             numero 

Tipo di imballaggio                                                                         n                                  senza imballaggio    

Dati di chi effettua la raccolta

Cognome                                                                               Nome 

Telefono                                                                telefono cellulare 

Data 

Firma del raccoglitore Il Comandante della Stazione forestale

                                                                                        

1  Materiale di base:fonti di semi, soprassuolo, arboreto da seme, genitori, clone, miscuglio di cloni
2  Tipo di materiale forestale di moltiplicazione: strobili, frutti, semi, talee
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Dichiara
(sottoscrivere in caso di mancata sottoscrizione congiunta con il C.F.V.A.)

Che al momento della raccolta non risultava presente il personale del Corpo forestale pertanto, sotto la propria 
responsabilità, si attesta la coerenza e la veridicità dei dati sopra riportati.

Firma del raccoglitore
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