
Allegato n. 2 

Modello di RICHIESTA DI LICENZA  PER LA  PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 
DI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE

 
ai sensi dell’art. 8 del regolamento regionale  22 febbraio 2022, n. 1/R e dell’art. 4 del d.lgs. 386/2003

Alla Regione Piemonte
Settore Foreste
PEC: foreste@cert.regione.piemonte.it 

Ai Carabinieri Forestali 
Regione Carabinieri Forestale “Piemonte”
PEC: fto44059@pec.carabinieri.it

Il sottoscritto ……………………………………………………….
Codice Fiscale ……………… ….
telefono ……………...

titolare / rappresentante legale dell’azienda …………………………………………………………
CUAA ……………………………………… p.IVA ………………………………………………….
indirizzo sede legale ……………………………………………………………………...
Comune di ……………………………………………………………..  provincia ……………………..
e-mail …………………………….……….…..  PEC …………………………………………………...

superficie totale aziendale: ……… (1)
attività prevalente (codice Ateco): ……………………………………………………………………….
iscritta all’Anagrafe Agricola del Piemonte

RICHIEDE 

la licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di
materiali forestali di moltiplicazione (MFM) ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 386/2003 e dell’art. 8 del
regolamento regionale  22 febbraio 2022, n. 1/R,

da effettuarsi nelle seguenti unità produttive e terreni presenti nel fascicolo aziendale:

Unità produttiva
(vivaio o sua parte)

Località Comune Foglio Particella Superficie
interessata (1)

(1) sup. in ha, are, centiare



a tale scopo DICHIARA :

1)  di  essere  in  possesso  dell’autorizzazione  a  rilasciare  passaporti  delle  piante  e
dell’iscrizione  al  Registro  Ufficiale  degli  Operatori  Professionali  (RUOP) n.  _______  del
____________  rilasciata  dal  Settore  fitosanitario  e  servizi  tecnico-scientifici  della  Regione
Piemonte  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/2031,  del  Regolamento  di  esecuzione  (UE)
2019/2072 e s.m.i. e del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;

2)  che  la  succitata  azienda  richiedente  è  in  possesso  delle  seguenti  strutture  /  locali atti  a
preparazione, deposito e conservazione dei MFM:

Tipo di struttura / locale / edificio Numero Superficie
(m2)

Note (eventuali)

3) che la succitata azienda richiedente è in possesso delle seguenti macchine ed attrezzature per
la lavorazione dei terreni e la coltivazione dei MFM:

Tipo di macchina  / attrezzatura Numero Potenza
(kw)

Note (eventuali)

4) che i MFM da produrre e commercializzare in azienda riguardano le seguenti specie:

Denominazione specie
Specie prodotte / 
da produrre 
(indicare con “x”)

Sottosezione a) Specie autoctone del Piemonte
Abies alba Miler Abete bianco 
Acer campestre L. Acero campestre  
Acer opulifolium Chaix Acero opalo  
Acer platanoides L. Acero riccio  
Acer pseudoplatanus L. Acero di monte  
Alnus glutinosa Gaertn. Ontano nero  
Alnus incana (L.) Moench Ontano bianco  



Betula pendula Roth Betulla  
Betula pubescens Ehrh. Betulla pubescente  
Carpinus betulus L. Carpino bianco  
Castanea sativa Miller Castagno  
Celtis australis L. Bagolaro  
Fagus sylvatica L. Faggio  
Fraxinus excelsior L. Frassino maggiore  
Fraxinus ornus L. Orniello  
Juglans regia Noce comune  
Larix decidua Miller Larice  
Malus sylvestris Miller Melo selvatico  
Ostrya carpinifolia Scop. Carpino nero  
Picea abies H.Karst. Abete rosso  
Pinus cembra L. Pino cembro  
Pinus mugo Turra Pino mugo  
Pinus pinaster Ait. Pino marittimo  
Pinus sylvestris L. Pino silvestre  
Pinus uncinata Miller Pino uncinato  
Populus alba L. Pioppo bianco  
Populus nigra L. Pioppo nero  
Populus spp e ibridi (cloni) Cloni di Pioppo e ibridi  
Populus tremula L. Pioppo tremolo  
Prunus avium L. Ciliegio  
Prunus padus L. Pado  
Pyrus pyraster Burgds. Pero selvatico  
Quercus cerris L. Cerro  
Quercus crenata Lam Cerro-sughera  
Quercus ilex L Leccio  
Quercus petraea Liebl. Rovere  
Quercus pubescens Willd. Roverella  
Quercus robur L. Farnia  
Salix alba L. Salice bianco  
Sorbus aria (L.) Crantz Sorbo montano  
Sorbus aucuparia L. Sorbo degli uccellatori  
Sorbus domestica L. Sorbo domestico  
Sorbus torminalis (L.) Crantz Ciavardello  
Taxus baccata L. Tasso  
Tilia cordata Miller Tiglio cordato  
Tilia platyphyllos Scop. Tiglio a grandi foglie  
Ulmus glabra Hudson Olmo montano  
Ulmus laevis Pallas Olmo ciliato  
Ulmus minor Miller Olmo campestre  

Sottosezione b) Altre autoctone italiane  
Abies nebrodensis (Lojaac.) Mattei Abete dei Nebrodi  
Acer obtusatum W. et K. Acero d'Ungheria  
Alnus cordata (Loisel) Desf. Ontano napoletano  
Betula aetnensis Raf. Betulla dell'Etna  
Cupressus sempervirens Smith Cipresso  
Fraxinus angustifolia Vahl. Frassino meridionale  
Pinus halepensis Miller Pino d'Aleppo  
Pinus leucodermis Antoine Pino loricato  



Pinus nigra Arnold Pino nero  
Pinys pinea L. Pino domestico  
Quercus frainetto Ten. Frainetto  
Quercus macrolepis Kotschy Quercia Vallonea  
Quercus suber L. Sughera  
Quercus trojana Webb Fragno  

Sottosezione c) Esotiche/naturalizzate  
Abies cephalonica Loud. Abete greco  
Abies grandis Lindi. Abete bianco americano  
Abies pinsapo Boiss. Abete di Spagna  
Cedrus atlantica Carr. Cedro dell'Atlante  
Cedrus deodara (D. Don) G. Don Cedro dell'Hymalaia  
Cedrus libani A. Richard Cedro del Libano  
Eucalyptus spp. Eucalipto  
Juglans nigra ed ibridi Noce nero e ibridi  
Larix kaempferi Carr. Larice giapponese  
Larix sibirica Le deb. Larice siberiano  
Larix x eurolepis Henry Larice ibrido  
Paulownia spp.* Paulownia  
Picea sitchensis Carr. Peccio di Sitka  
Pinus brutia Ten. Pino calabro  
Pinus canariensis C. Smith Pino delle Canarie  
Pinus contorta Loud. Pino contorta  
Pinus radiata D. Don Pino di Monterey  
Pinus strobus L. Pino strobo  
Pseudotsuga menziesii Franco Douglasia  
Quercus rubra L.* Quercia rossa  
Robinia pseudoacacia L. Robinia  
Ulmus spp.ed ibridi* Olmi esotici/naturalizzati e ibridi  

* specie non utilizzabili in territorio piemontese ai sensi del Regolamento forestale regionale, All. E

Luogo e data 
Firma del richiedente

Allegato:  
copia di documento d’identità in corso di validità del richiedente.



Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del G.D.P.R. 2016/679

Gentile Utente,
La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Foreste sono trattati secondo quanto previsto dal
d.lgs.196/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”,  di  seguito  Codice  Privacy,  e  dal
“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento
Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le
seguenti informazioni:
- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche sono conservate esclusivamente per finalità di
trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore  Foreste. I dati acquisiti in
esecuzione della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative  al rilascio e
alla gestione delle licenze per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di
materiali forestali di moltiplicazione (MFM) ;
-  il  conferimento  dei  Suoi  dati  ed  il  relativo  trattamento  sono  obbligatori  in  relazione  alle  finalità
sopradescritte. Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Delegato al
trattamento ad erogare il  servizio richiesto;  i  dati  da Lei  conferiti  saranno trattati  dal  nostro Ente e non
saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per quanto previsto dalle vigenti norme fiscali e di legge;
-  i  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione dati  (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it,  piazza
Castello 165, 10121 Torino. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al
trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Foreste;
- i  Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti  incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti  in tal
senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i
legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di anni 10.
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo,
né di  comunicazione  a  terzi  fuori  dai  casi  previsti  dalla  normativa  in  vigore,  né  di  processi  decisionali
automatizzati compresa la profilazione.
Potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE
679/2016,  in  particolare:  ottenere  dal  titolare  del  trattamento  la  conferma che  sia  o  meno in  corso  un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali; avere la
conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica
o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al
Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di
cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
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