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 Virtuale 

 

Imposta di bollo di Euro 16,00 assolta con modalità virtuale.  
Allegare all’istanza la ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

 Cartacea 

 
Marca da bollo Euro 16,00 

Al Servizio tutela della natura e delle politiche forestali 

Direzione Generale della difesa dell’Ambiente 

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

Con la presente istanza 

CHIEDE 

L’iscrizione della Ditta sopraindicata all’Albo delle imprese forestali della Regione Sardegna in uno dei 

seguenti elenchi: 

(indicare con una X nella colonna grigia) 

□ ELENCO 1: operatori economici aventi sede legale in Sardegna 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________(Prov. __) il ___________________________ 

Codice fiscale _______________________________ Documento d’Identità ____________________ 

n. ____________________________data di rilascio ____________data di scadenza_____________ 

In qualità di  

□ titolare  

□ rappresentante legale  

della Ditta: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Forma giuridica ____________________________ Ragione sociale __________________________ 

Partita IVA _________________________________ Codice Fiscale 

___________________________ 

avente sede legale in via 

_____________________________________________________________ 

Comune___________________________________________________ cap. ___________________ 

Telefono________________________________ Cellulare __________________________________ 

e-mail__________________________________  PEC _____________________________________ 

 

mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
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□ ELENCO 2: operatori economici che non hanno sede legale in Sardegna 

A tale fine, 

Dichiara 

[Dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 e dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445] 
 
 

1) Il possesso di tutti i seguenti requisiti obbligatori (Disciplinare Art. 5) 

(indicare con una X nella colonna grigia) 

a) eseguire lavori o fornire servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività nel settore del-

la prima trasformazione e commercializzazione del dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie 

cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come definite 

all’art. 7, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34; 

□ 

b) essere iscritto nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordina-

mento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) per l’esercizio di attività di 

gestione forestale in quanto esegue lavori o fornisce servizi, in via prevalente o secondaria, ri-

conducibili o equivalenti alla categoria ATECO “Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice 

ATECO 02)”; 

□ 

c) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
□ 

d) non aver riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna penale 

definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tec-

nici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di si-

curezza dei cantieri; 

□ 

e) non aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative pre-

viste dalla normativa forestale vigente nella regione di iscrizione per importi superiori a 

20.000,00 euro, anche in forma cumulata; 

□ 

f) essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC); □ 

g) in quanto titolare o, in subordine, quale addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, 

di essere in possesso delle competenze professionali corrispondenti al profilo di qualifica di 

Operatore forestale - livello EQF2 inserito nel Repertorio regionale delle qualifiche professionali, 

in coerenza con i criteri minimi nazionali previsti DM n. 4472 del 29.04.2020 per la formazione 

degli operatori forestali. 

□ 

In alternativa, in assenza di competenze professionali riconosciute formalmente, di aver svolto 

attività nel settore forestale, ambientale e sughericolo (art.2 comma1) per almeno 100 giornate 

lavorative, nei 5 anni precedenti all’iscrizione (Disciplinare Art. 14 comma 1 lettera c) 

□ 
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2) le seguenti informazioni, rilasciate in ottemperanza agli obblighi di comunicazione per finalità statistiche: 

2A) la natura giuridica della propria impresa, indicando l’appartenenza ad una delle seguenti SEZIONI: 

(indicare con una X nella colonna grigia) 

□ 
SEZIONE A: soggetti imprenditoriali, in forma singola e associata, iscritti nel registro delle imprese 

presso le competenti CCIAA e che operano in Sardegna, in altre Regioni d’Italia o in Stati membri 

dell’Unione Europea; 

□ 
SEZIONE B: operatori economici, aventi sede legale in Sardegna, come definiti all’art. 2135 del 

Codice Civile, modificato dall’art.1 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e contemplati all’art. 17, 

comma 2 della L. 97/94 “Legge sulla montagna”, in quanto:  

 □ imprenditori agricoli, in forma singola e associata, iscritti all’anagrafe delle aziende 

agricole; 

□ piccoli imprenditori agricoli, coltivatori diretti singoli o associati che conducono aziende 

agricole ubicate nei territori montani; 

□ cooperative e consorzi di cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale 

che abbiano sede ed esercitino le loro attività nei comuni montani. 

2B) l’attività prevalente indicando la percentuale dell’attività svolta in almeno uno dei campi indicati nelle seguenti 

CATEGORIE: 

(indicare nella colonna grigia la percentuale relativa sul totale dell’attività praticata) 

% 

CATEGORIA I: attività selvicolturali: utilizzazioni boschive, imboschimenti e rimboschimenti, 

interventi colturali di difesa fitosanitaria e di prevenzione degli incensi boschivi, pratiche di gestione 

forestale finalizzate alla valorizzazione delle produzioni anche non legnose e del paesaggio 

[Disciplinare art. 2, comma 1, lett. a, b, c, d, e]; 

% 
CATEGORIA II: operatori economici che eseguono opere di sistemazione idraulico-forestale, anche 

con tecniche di ingegneria naturalistica [Disciplinare art. 2, comma 1, lett. f]; 

% 
CATEGORIA III: operatori economici che eseguono interventi di sughericoltura o di estrazione e 

selezione del sughero [Disciplinare art. 2, comma 1, lett. g]; 

potranno iscriversi all’ALBO solo gli operatori economici che si riconoscono nelle successive CATEGORIE IV -V -

VI, qualora svolgano congiuntamente pratiche o interventi elencati in almeno una delle precedenti CATEGORIE I 

-II- III 

(indicare nella colonna grigia la percentuale relativa sul totale dell’attività praticata) 

% 
CATEGORIA IV: lavori sulla viabilità forestale, qualora svolta congiuntamente ad almeno una delle 

pratiche o degli interventi previsti nelle precedenti CATEGORIE I, II e III che dovrà essere 

specificatamente indicata [Disciplinare art. 2, comma 1, lett. h]; 

% 
CATEGORIA V: attività di vivaistica forestale, qualora svolta congiuntamente ad almeno una delle 

pratiche o degli interventi previsti nelle precedenti CATEGORIE I, II e III che dovrà essere 

specificatamente indicata [Disciplinare art. 2, comma 1, lett. i]; 

% 
CATEGORIA VI: attività concernenti la prima trasformazione e commercializzazione del legno e 

derivati, qualora svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi previsti nelle 

precedenti CATEGORIE I, II e III che dovrà essere specificatamente indicata [Disciplinare art. 2, 

comma 1, lett. j]. 
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2C) l’iscrizione alla Camera di Commercio: 

(indicare con una X nella colonna grigia) 

Iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di ____________________________________ 

codice Ateco 01.30.00 - riproduzione delle piante □ 

codice Ateco 02.10.00 - silvicoltura e altre attività forestali □ 

codice Ateco 02.20.00 - utilizzo di aree forestali □ 

codice Ateco 02.30.00 – raccolta prodotti selvatici non legnosi □ 

codice Ateco 02.40.00 - servizi di supporto alla selvicoltura □ 

codice Ateco 81.30.00 - cura e manutenzione del paesaggio □ 

altro (specificare): _____________________________________________________________ □ 

2D) la capacità economica dell’impresa (fatturato annuo e numero di addetti): 

(indicare con una X nella colonna grigia) 

IMPRESA INDIVIDUALE  □ 

MICRO IMPRESA (meno di 10 dipendenti; fatturato non superiore 2 milioni di euro oppure totale di 

bilancio non superiore a 2 milioni di euro); 
□ 

PICCOLA IMPRESA (meno di 50 dipendenti; fatturato non superiore 10 milioni di euro oppure totale di 

bilancio non superiore a 10 milioni di euro); 
□ 

MEDIA IMPRESA (meno di 250 dipendenti; fatturato non superiore 50 milioni di euro oppure totale di 

bilancio non superiore a 43 milioni di euro) 
□ 

GRANDE IMPRESA (se vengono superati i parametri precedenti) □ 

 

IMPRESA AGRICOLA, con sede legale in Sardegna come definita dall’articolo 2135 del Codice Civile, 

modificate dall’art.1 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, iscritta all’anagrafe delle aziende agricole; 
□ 

COLTIVATORE DIRETTO, singolo o associato che conduce aziende agricole, e Cooperative Consorzi 

di Cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, che abbiano sede ed esercitino le 

loro attività nei comuni montani, contemplate dall’Art. 17, comma 2 della L 97/94 e residenti in 

Sardegna 

□ 
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□ Esonero dall’obbligo di iscrizione al registro degli Operatori che commercializzano legno e 

prodotti da esso derivati [Disciplinare Art. 7] 

ATTENZIONE: [selezionare solo in caso di Operatori che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso 

qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o 

all'uso nell'ambito di un'attività commerciale come specificato nel regolamento (UE) n. 995/2010 e, per i prodotti 

inclusi, nell'allegato al regolamento (DM MiPAAF del 9.02.2021)]. 

Sono esonerati dall'iscrizione obbligatoria e dal pagamento del corrispettivo annuale, pari a 20 euro, gli operatori 

regolarmente iscritti all’Albo regionale delle imprese forestali e che contestualmente forniscano le seguenti Informazioni 

obbligatorie (art. 2 comma 2 del DM MiPAAF n. 4470 del 29.04.2020 e DM art. 5 del DM MiPAAF del 9.02.2021): 

TIPOLOGIA NAZIONE ESTERA 

/REGIONE ITALIANA 
LOCALITÀ DI 

PROVENIENZA 
QUANTITÀ /ANNO 

(Volume/peso/n. unità del legno o dei prodotti 
derivati) 

CONIFERE   

< 100 metri cubi per anno □ 

da 101 a 500 metri cubi per anno; □ 

da 501 a 1000 metri cubi per anno □ 

da 1000 a 2000 metri cubi per anno □ 

> di 2000 metri cubi per anno □ 

LATIFOGLIE   

< 100 metri cubi per anno □ 

da 101 a 500 metri cubi per anno; □ 

da 501 a 1000 metri cubi per anno □ 

da 1000 a 2000 metri cubi per anno □ 

> di 2000 metri cubi per anno □ 

PIANTAGIONI FUORI 

FORESTA 
  

< 100 metri cubi per anno □ 

da 101 a 500 metri cubi per anno; □ 

da 501 a 1000 metri cubi per anno □ 

da 1000 a 2000 metri cubi per anno □ 

> di 2000 metri cubi per anno □ 

ALTRO  
(PRODOTTI DERIVATI) 

  

< 100 metri cubi per anno □ 

da 101 a 500 metri cubi per anno; □ 

da 501 a 1000 metri cubi per anno □ 

da 1000 a 2000 metri cubi per anno □ 

> di 2000 metri cubi per anno □ 
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Il sottoscritto si impegna a compilare in ogni sua parte e ad allegare alla presente per farne parte 

integrante: 

□ Allegato A_Requisiti Tecnico Professionali - Attrezzature 

□ Allegato B_Informativa generale GDPR 

□ copia di documento d’identità (eventuale) 

Altra documentazione eventualmente allegata (Elencare): 

_______________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

Inoltre si impegna a: 

- comunicare tempestivamente alla struttura in indirizzo qualsiasi variazione, modifica relativa alle 

dichiarazioni rese nella presente istanza, con particolare riferimento alla perdita dei requisiti obbligatori 

e le variazioni di indirizzo, residenza, domicilio, cellulare e indirizzo PEC; 

- ad inviare dal 1° dicembre al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della 

presente istanza, il Modulo “Conferma annuale” per confermare il possesso dei requisiti e la volontà 

di iscrizione all’Albo, che sarà disponibile sul sito istituzionale dedicato.  

 

 

(Data e luogo) ________________  __________ 
 

Firma 
Il legale rappresentante 

 
 

 

 

N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL’ISTANZA E DELLE DICHIARAZIONI RESE. 

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, 
comma 3, D.P.R. 445/2000.  

In caso di firma digitale non è necessario allegare il documento di identità. 
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DELEGA 
(da compilare in caso di invio dell’istanza da parte di un professionista incaricato) 

 
 
 

 
 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ il ________________ 

residente a ________________________________________________ (____) cap. ____________ 

in via _____________________________________________________ tel. __________________ 

In qualità di titolare/rappresentante legale della Ditta:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _______________________________, partita IVA 

_____________________________ 

avente sede legale in via 

_____________________________________________________________ 

cap. ___________________ Comune___________________________________________ (______) 

tel.___________________indirizzo e-mail _______________________________________________ 

indirizzo pec ______________________________________________________________________ 

 

DELEGA 

Alla presentazione della domanda per l’iscrizione all’albo delle imprese forestali della Sardegna 

Il dott. 

Nome e Cognome________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ il ________________ 

residente a ________________________________________________ (____) cap. ____________ 

in via _____________________________________________________ tel. __________________ 

Codice fiscale _______________________________, partita IVA 

_____________________________ 

Iscritto all’ordine _______________________ della provincia di ___________________________ 

Al n. _________________ 
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