ALLEGATO B

Unione di Comuni Montani
Appennino Pistoiese
Servizio Forestazione
viale L.Orlando,320
51028 Campo Tizzoro (PT)
unionecomuniappenninopistoiese@pec.it

OGGETTO:RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DELLE IMPRESE IDONEE A
CONDURRE LAVORI FORESTALI INTERESSATE ALL'ACQUISTO DI SOPRASSUOLI
BOSCHIVI CON SPECIFICHE CARATTERISTICHE ALL'INTERNO DEL P.A.F.R.
(DETERMINA N.30 DEL 14.02.2017 PUNTO 3).

Il sottoscritto/rappresentante legale della ditta ___________________________________________
codice fiscale/partita iva____________________________________________________________
residente/sede legale ______________________________________________________prov.(

)

via_________________________________________________________________n° __________
telefono________________________fax________________e-mail__________________________
posta elettronica certificata -PEC-_____________________________________________________

preso atto di quanto disposto nell'avviso di cui alla determina “Costituzione di un elenco annuale
delle imprese idonee a condurre lavori forestali all'interno del P.A.F.R. con le quali avviare
procedure di vendita a trattativa privata. Approvazione avviso” dichiara il proprio interesse ad
essere inserito nell'elenco delle imprese operanti nel settore forestale interessate all'acquisto di
soprassuoli boschivi con particolari caratteristiche, in applicazione della determinazione
dirigenziale n. 30 del 14.02.2017 punto 3)
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione mendace e falsità negli atti
richiamati dall’art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000,

DICHIARA

1. di

essere

iscritto

alla

Camera

di

Commercio

Industria

e Artigianato

di.........................................;
2. di essere titolare/rappresentante legale di impresa idonea a condurre lavori forestali

ed in possesso delle necessarie attrezzature;
3. di essere in regola con le vigenti normative fiscali, contributive, previdenziali,
assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
4. di impegnarsi ad eseguire i lavori nel pieno rispetto della vigente normativa in
materia forestale L.R.T. 39/00 s.m.i., ambientale e di sicurezza dei luoghi di lavoro.
5. di essere a conoscenza che l'iscrizione nell'elenco, di cui all'oggetto, ha validità
annuale decorrente dalla data dell'atto di approvazione dello stesso;

CHIEDE

di essere inserito nell'elenco delle imprese boschive associate alle seguenti Foreste Regionali
Pistoiesi:(possono essere scelte una o più Foreste barrando la casella corrispondente):

FORESTA REGIONALE DI ABETONE
FORESTA REGIONALE ACQUERINO-COLLINA
FORESTA REGIONALE DI MARESCA
FORESTA REGIONALE MELO-LIZZANO-SPIGNANA

DOCUMENTI ALLEGATI:

A. copia documento identità in corso di validità;
B. elenco dettagliato delle attrezzature aziendali firmato in calce.

Luogo e data_____________________________________

(_________________________________________)
firma

