Marca
da Bollo

Alla Comunità Montana
dei Monti Martani, Serano e Subasio

€ 14, 62

Via Val di Fiemme
06030 VALTOPINA (PG)

OGGETTO : Legge Regionale 28 / 01 Articolo 9 e Regolamento Regionale 7/02 Articolo 102.
Richiesta RINNOVO Ditta Boschiva idonea all’utilizzazione dei boschi per conto
terzi

Il sottoscritto / a ……………………..……………………………………………………………………...

CHIEDE
ai sensi dell’ Articolo 9 della Legge Regionale 28/01 ed ai sensi dell’Articolo 102 del
Regolamento Regionale 7/02, l’iscrizione nell’Elenco delle Ditte Boschive
A norma dell’ Articolo 46 del DPR N 445 / 2000 dichiara quanto segue:
Di essere nato a ………………………………………………………… il ………………………..
Di risiedere a ………………………………………… Località …………………………………….
Via ……………………………………… N ……… Telefono ………………………………………
Di essere titolare del Codice Fiscale ………… ………… ………………… ………… …
in qualità di Ditta Individuale
in qualità di …………………………………………………
della Ditta ……………………………………………………………………………………………….
con sede legale nel Comune di ……………………………………………………………………
Via …………………………………… N ……… Telefono …………………………………………
Codice Fiscale …………… ………… …………………… …………… …
Partita Iva …………………………………………
Di essere iscritto nel Registro delle Ditte tenuto dalla Camera di Commercio, Industria
Artigianato ed Agricoltura di Perugia al N ……………… del ………………………… per
l’attività di “Taglio Boschi” o equipollente
Di essere già iscritto nel Registro delle Ditte Boschive della Comunità Montana …….....
……………………………………………………………………………………………………………..
TESSERINO N …………………… Rilasciato in data ……………………………………………
PUNTEGGIO ………………………… FASCIA ATTRIBUITA ……………………………………
Che la propria organizzazione tecnico - economica, ai fini dell’attribuzione del punteggio
di cui all’articolo 103 del Regolamento Regionale N 7/02 è la seguente:

•

CAPACITA’ OPERATIVA
Che dalla data di rilascio del Tesserino di Ditta Boschiva ha effettuato complessivamente
Ha ………………… di utilizzazione boschiva, come da regolari contratti allegati
comprese scritture private o sulla base di attestazioni rilasciate dal CFS relative al
territorio in cui si è operato

c

Che i dipendenti a tempo indeterminato sono N ………… (Indicare solo quelli muniti
di Patentino di cui all’Articolo 10 della Legge Regionale N 28/01 ed inseriti nel
Libro Matricola nell’anno precedente la presentazione della richiesta)
Che i dipendenti a tempo determinato sono N ………… (Indicare solo quelli muniti
di Patentino di cui all’Articolo 10 della Legge Regionale N 28/01 ed impiegati nell’
anno precedente la presentazione della richiesta)

•

CAPACITA’ TECNICA
Trattori Gommati N …………

c

Verricelli in dotazione N …………
Risine in polietilene (Canalette) N …………

•

CONDUZIONE DELLA DITTA
Che la Ditta è condotta da persona in possesso del Patentino di cui all’Articolo 10
della Legge Regionale N 28/01 o con almeno una persona in possesso dello
stesso Patentino, nel caso di forme associate

c

Che la Ditta è condotta in prevalenza da giovani di età inferiore ad anni 40
Che la Ditta è condotta da donne o vi è la presenza di almeno una donna, nel
caso di forme associate

•

SOSPENSIONI
Di non aver subito precedenti revoche dell’idoneità all’utilizzazione dei boschi per
conto terzi

ALLEGATI :
•

Fotocopia Documento di riconoscimento (qualora la firma non venga apposta innanzi al
Responsabile del procedimento)

•

N 1 Marca da Bollo da € 14, 62 (per la presentazione della domanda)

•

Fotocopia Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio

•

Copie contratti, scritture private o attestazioni del CFS relative alle utilizzazioni boschive
A norma dell’Articolo 13 del DLgs N 196/2003 si comunica inoltre che:

A ) Titolare del trattamento dei dati personali sarà la Comunità Montana, esclusivamente per le
finalità connesse alla richiesta e comunque nel rispetto dei principi e delle norme in materia di
tutela dei dati personali
B ) All’interessato è comunque riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’ aggiornamento e la cancellazione, rivolgendo la richiesta al Segretario
Direttore Generale - Responsabile di Settore

Luogo …………………………………… data ………………………

FIRMA

