AIFO - ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI DEL PIEMONTE
Guida per immagini alla nuova iscrizione
(per gli operatori degli Sportelli forestali)

Prima di caricare i dati dell’impresa nell’applicativo assicurarsi che:
• l’impresa sia iscritta al Registro delle imprese presso la competente Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura con attività prevalente o
secondaria di "Silvicoltura e altre attività forestali" (codice ATECO 02.10.00) o
"Utilizzo di aree forestali" (codice ATECO 02.20.00) o ad analoghi registri
dello Stato di appartenenza per le imprese aventi sede legale all'estero per
attività equivalenti chiedendo in visione una visura camerale aggiornata. In
alternativa la visura può essere effettuata contattando il settore foreste.
•

il titolare/legale rappresentante o almeno un addetto legato all'impresa in
modo stabile ed esclusivo (contratto a tempo indeterminato nel caso di
dipendente), abbia acquisito specifiche competenze tecnico-professionali in
campo forestale tramite percorsi di formazione professionale ai sensi della
normativa vigente o riconosciute dai soggetti territorialmente competenti. E’
sufficiente possedere l’attestato formativo F2 o equivalenti.
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1) Accedere a Sistema Piemonte – servizi per privati:

www.sistemapiemonte.it

cliccare sul pulsante
“accedi al servizio”
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2) Entrare in procedura tramite il certificato digitale

Accedere con il certificato elettronico alla
procedura informatica
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3) Accedere alle pagine per l’inserimento dei dati dell’azienda cliccando su
“Iscrizione azienda”

Per accedere alla procedura di iscrizione
premere il pulsante “Iscrizione azienda”
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4) Compilare i campi delle quattro sezioni: dati anagrafici, dati socio economici,
dati strutturali e mezzi/attrezzature
Attenzione: ogni sezione è composta da diverse pagine come nell’esempio riportato:
Sezione: Dati anagrafici. Pagine: 1.Impresa; 2. Titolare legale rappresentate; 3. Altre sedi
operative.
Si veda nel dettaglio il Manuale utente per le Aziende e gli Sportelli realizzato da CSI Piemonte.

Inserendo il codice fiscale/partita Iva è possibile recuperare l’anagrafica dell’impresa
cliccando sul pulsante “Acquisisci dati AAEP”.

Ogni pagina che si compila deve essere salvata per non perdere i dati premendo il pulsante
“salva”.

Al termine dell’inserimento e del salvataggio, la scheda aziendale rimane in bozza (modificabile
anche successivamente) finché non viene trasmessa la richiesta di iscrizione.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni e relative pagine, è necessario cliccare sul
pulsante “ricerca azienda” (in alto a sinistra).
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5) Menu ricerca azienda

Cliccare sulla voce “Ricerca Azienda” e ricercare la propria
impresa per denominazione o legale rappresentante

cliccare su “visualizza dettaglio”:
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6) Trasmissione della domanda d’iscrizione

Se è stata effettuata una corretta compilazione, il sistema visualizza il messaggio:

La scheda è completa. E’ possibile presentare la richiesta di iscrizione

Lo “stato pratica” dell’impresa è ancora in bozza, pertanto è possibile effettuare ulteriori
modifiche cliccando sul pulsante in basso a destra “modifica scheda”.

Premendo il tasto “presenta richiesta” viene trasmessa la richiesta di iscrizione con i dati
inseriti.

Se la trasmissione è stata effettuata correttamente, lo stato pratica passa da “bozza” a
“presentata”. La domanda non è ancora stata trasmessa: vedi punto successivo.
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7) Trasmissione della domanda d’iscrizione

presentata

Premere sull’icona “stampa dati scheda”. Verrà aperta una nuova finestra con la scheda della
istanza di iscrizione completa e compilata dell’impresa. Salvare il file pdf creato sul
computer.
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Modalità di trasmissione della domanda esclusivamente tramite PEC
(art. 65 del CAD Codice dell’amministrazione digitale)
Il file sopra creato dovrà essere consegnato all’Impresa che a sua volta dovrà
trasmettere nei seguenti modi:

1.

PEC con firma digitale

Tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) e dispositivo di firma digitale (CNS su
smartcard o su chiavetta USB alla pagina 1 della presente guida), apporre la firma digitale al
file pdf appena salvato al punto 7) ed inviare il file firmato digitalmente con propria* posta
certificata al seguente indirizzo:
foreste@cert.regione.piemonte.it

riportando come oggetto della e-mail “Albo delle imprese Forestali del Piemonte –
Domanda di nuova Iscrizione”.

2.

PEC con firma autografa

Stampare il file pdf completo salvato al punto 7), apporre le firme con la penna dove richiesto,
acquisirlo con uno scanner e inviare il file in pdf allegando una fotocopia del documento di
identità chiara, leggibile e in corso di validità del legale rappresentante tramite propria* posta
certificata all’indirizzo sopra indicato riportando come oggetto della e-mail “Albo delle
imprese Forestali del Piemonte – Domanda di nuova Iscrizione”.

*Si

ricorda che la PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto Legge 179/2012

nella Legge 221/2012. In particolare le nuove società, le nuove Partite IVA e Ditte Individuali, compresi gli artigiani,
devono dichiarare la casella PEC al momento dell'iscrizione al Registro Imprese.

ATTENZIONE
Qualsiasi altra forma di trasmissione (fax, posta ordinaria,
raccomandata, consegna a mano, mail, ecc) non sarà accettata.

Per ulteriori informazioni scrivere a: foreste@regione.piemonte.it
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