Allegato D

Spett.le

Agenzia FORESTAS

Servizio Territoriale di ______________________

Via _____________________________________

CAP ________ Città _______________________




Oggetto: Richiesta di acquisto di piantine a titolo promozionale.


Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ________________ il_____________

e residente a ____________________________ in Via ____________________________________ n. ___

tel. ___________________ email ___________________________________________________________

in rappresentanza di (Ente Pubblico): ________________________________________________________

Domiciliato/a ___________________________________________________________________________

Tel/cell/fax ________________________________ email ________________________________________

CHIEDE

che gli vengano fornite piante sotto elencate, si impegna a confermare l’avvenuto pagamento entro dieci giorni dalla presente, pena la decadenza dell’assegnazione.
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IVA 10%

TOTALE


DICHIARA

sotto la propria responsabilità d’essere ____________________ del terreno della superficie di mq ________

sito in località ___________________________________, del comune di ___________________________, censito in catasto al Foglio________________ mappali__________________________________________,


(*) compilazione a cura del vivaio	pag. 1 di 2
di richiedere a codesta Agenzia le sopra elencate piantine da ritirarsi presso il vivaio forestale di __________

______________________ da utilizzare per:

a)
RIMBOSCHIMENTO:
superficie mq ______________
b)
RECUPERO AMBIENTALE:
superficie mq ______________
c)
RINATURALIZZAZIONE:
superficie mq ______________
d)
FRANGIVENTO:
lunghezza del frangivento m ______________
e)
ARREDO PARCHI URBANI:
superficie mq ______________
f)
RISARCIMENTO:
anno______________

Il/la Sottoscritto/a dichiara altresì che le piantagioni di cui al punto a), b), c), d), e) non sono (________) state finanziate o ammesse a contributo pubblico.
Il/la Sottoscritto/a autorizza l’accesso al fondo da parte del personale autorizzato per gli accertamenti ed i controlli in ordine alla rispondenza della richiesta e alla cura con cui saranno messe a dimora e allevate le piantine che gli verranno assegnate.

Firma
Luogo
Data
___________________
___________________
___________________




Trattamento dati:

Ai sensi del D.lgs.196/2003, si autorizzano l’acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati.


data
in fede
______________________________
______________________




Il/la sottoscritt___ precisa che la fattura dovrà essere intestata a:
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Intestatario

Indirizzo

CAP e Città

Provincia

Codice Fiscale

Partita IVA

E mail


