Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana
________________________________________________________________________

DISTRIBUZIONE PIANTINE FORESTALI
PRODOTTE NEI VIVAI REGIONALI
ANNATA SILVANA 2014/2015
E’ possibile richiedere piantine forestali per attuare interventi di forestazione
di iniziativa pubblica ed altre azioni volte allo sviluppo, alla promozione ed alla
diffusione di aree “a verde”, per la promozione dell’ ambiente naturale e della
biodiversità; nonché per scopi didattici e divulgativi;
I richiedenti dei comuni di: Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Meldola,
Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San
Casciano, Santa Sofia, Tredozio
possono avanzare la richiesta all’Unione di Comuni della Romagna forlivese –
Unione

montana

con

l’

apposita

modulistica

scaricabile

dal

www.romagnaforlivese.it
Scadenza presentazione delle richieste: 16/09/2014

EC/

IL SEGRETARIO e DIRETTORE
D.SSA ANNA MARIA GALASSI

sito:

MARCA DA BOLLO DA

ε = 16,00
Spett.le Unione di Comuni della
Romagna forlivese – Unione montana
Piazza Tassinari, 15
47017 ROCCA SAN CASCIANO (FC)

RICHIESTA PIANTINE FORESTALI
DISTRIBUZIONE DI PIANTINE FORESTALI PRODOTTE NEI VIVAI
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - ANNATA SILVANA 2014/2015
La Ditta/L'Ente/Il Sig. :____________________________________________________________
con sede/residenza in :__________________________________________________________
Comune di____________________________________ cap____________ provincia _________
Telefono ______________________________________________________________________
Nella qualità di (barrare la casella interessata):
(P)
Proprietario;
(A)
Affittuario;
(LT)
Usufruttuario;
(AL)
Altro _____________________
Con la qualifica di (barrare la casella interessata)
1) (EP) Ente Pubblico (indicare denominazione dell'Ente)
2) (CD) Coltivatore diretto;
3) D (lAP) Imprenditore agricolo a titolo principale;
4) O (PC) Presidente cooperativa;
5) d (AI) Altro ______________________
Dovendo effettuare interventi di (barrare la casella interessata):
(1) forestazione pubblica [L.R. 30/81 o Legge (da specificare)
(2) forestazione privata [L.R. 30/81 ó Reg. 2078/92 o Reg. 2080/92 o Legge (da specificare)
________________________________________________________________________________
(3) arredo verde pubblico;
(4) legge n. 113/92 (un albero per ogni neonato) periodo di riferimento_________registrazioni anagrafiche n.
__________________________________________________________________________________________
Caratteristiche della Stazione:
Località __________________________Comune_______________________________ Altitudine___________
dati catastali: foglio_________________________Particelle/a________________________________________
Caratteristiche
fisiche: terreno:

__ Sabbioso

__ Limoso

Caratteristiche chimiche del terreno:
Zona dell’
intervento:

__ Parco

__ Medio impasto ;

__ Acido

__ SIC/ZPS

__ Basico

__ Argilloso

__ Neutro ;

__ Riserva Regionale

__ Altro

CHIEDE

La concessione delle seguenti piantine prodotte nei vivai regionali
-

NUMERO TOTALE DI ____________________ piantine di specie autoctone arbustive

-

NUMERO TOTALE DI ____________________ piantine di specie autoctone arboree

Esprimendo, sulla base delle disponobiltà regionali, le seguenti preferenze specifiche:
SPECIE

NUMERO

SI IMPEGNA INOLTRE
al rispetto delle seguenti prescrizioni:
1)
2)
3)
4)
5)

la messa a dimora dovrà essere effettuata nel fondo citato in premessa;
le piante concesse non possono essere oggetto di commercializzazione;
le stesse andranno poste a dimora secondo corrette tecniche d’ impianto;
alle piante dovranno essere prestate le necessarie cure colturali;
l’ eventuale espianto o abbattimento, se necessario, deve essere autorizzato a norma di legge.

A tal fine allega copia del proprio documento di identità in corso di validità

Data ________________

Firma_________________________

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE
ENTRO IL GIORNO MARTEDI’ 16 SETTEMBRE 2014

