Servizio Vincolo Forestale
Comunicazione annuale superfici oggetto di intervento
Art. 8 c. 2 bis Regolamento Forestale Regione Toscana n. 48/R/03

Dati identificativi domanda:
●

Autorizzazione al taglio numero:

●

Dichiarazione di taglio del

del

Proprietario:
Richiedente:
Ditta Esecutrice:
U.T.E.:

Superficie
Particella Richiesta
(ha)

Superficie
Utilizzata
(ha)

Quantità Ottenute (tonnellate)
Tronchi
da Sega

Legname Assortim
da
ento
Travatura
Unico

Legna da
opera /
imballag
gio

Paleria

Legna da
ardere

Altro

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:
- di aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR 503/99 e che le informazioni in esso contenute
sono riportate esattamente nell'anagrafe Artea e di aver verificato i corrispondenti contenuti del fascicolo
aziendale elettronico reso disponibile nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole (L.R. 45/2007);
- di essere a conoscenza che l'avvio del procedimento, le cui informazioni sono contenute nella presente
Domanda, avviene in via automatica e non richiede ulteriori adempimenti da parte dell'Ente competente
se i contenuti sono ritenuti esaustivi (come riportato nel Decreto Artea n.142/2007 e succ. mod.),
- di essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi del D.P.R. 445/2000
qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi;
- di acconsentire a ricevere per via telematica le comunicazioni relative al presente procedimento;
- di essere informato che i dati relativi agli ALBI/REGISTRI sono resi pubblici così come previsto dalle
normative specifiche in materia;
IL RICHIEDENTE SI IMPEGNA:
- a consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali;
- a integrare le dichiarazioni e la documentazione allegata, nonché a fornire ogni altra documentazione
necessaria per l'istruttoria e i controlli previsti dalle vigenti disposizioni riferite a ciascun procedimento
compreso nella presente richiesta;
- a dare accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed
appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da
parte dell'Ente competente e degli altri organi di controllo;

Il Sottoscritto
Nome:

Cognome:

Ruolo Aziendale:

Codice Fiscale

FIRMA

______________________________________

