
Progetti Integrati di Filiera PIF Forestale
DOMANDA DI PREADESIONE AL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA – P.I.F. FORESTALE – ANNUALITA’ 2017 

Io sottoscritto ________________________________, nato a __________________________ ( ____ ) il ___ ____________ _______ e 
residente in ______________________________________ ( ____ )  Via / Piazza ________________________ n. _______, codice 
fiscale n. _________________________, in qualità di ________________________ dell’azienda 
__________________________________________ con sede in ________________________________________ n. _______,  
P. Iva n. __________________________________ Codice Fiscale  _____________________________________________,
Telefono ____________________________________ PEC________________________________ che svolge l’attività di
______________________________________________________________________________________________________

DICHIARO 

1) di voler aderire al “Progetto Integrato di Filiera Forestale” che vede come soggetto capofila la "Unione dei Comuni Montani del 

Casentino" e di essere disponibile a sottoscrivere il relativo Accordo di filiera che verrà redatto in seguito, in qualità di: 

a) partecipante diretto

b) partecipante indiretto

(nel caso di partecipazione diretta, completare anche il modulo allegato A)

2) di voler partecipare al progetto relativo a:

a) filiera legno da opera

b) filiera legna da ardere

(nel caso di partecipazione alla filiera 2.b.):

di essere disponibile a partecipare alla misura 16.3

PRIVACY: Con la sottoscrizione del presente documento, autorizzo la Unione dei Comuni Montani del Casentino al trattamento dei miei dati 

anagrafici e fiscali, che saranno utilizzati solo ai fini dell’adempimento delle obbligazioni contenute nel presente contratto ed a fini fiscali nel 

rispetto della normativa vigente in tema di Privacy (D. Lvo 196/2003 e Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, GDPR General Data 

Protection Regulation), con tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs 196/2003 di cui dichiaro di aver preso visione.

Li              , data 

Firma 
______________________________________ 

Da allegare alla presente domanda: 

1) documento di identità valido;

2) sottoscrizione del mandato di visibilità Artea.
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ALLEGATO “A” 
DATI RILEVANTI PARTECIPANTI DIRETTI 

DATI AZIENDALI 

Organizzazione di categoria o di produttori a cui è iscritto: ____________________________________________ 

Fascicolo ARTEA: 
Ha già il fascicolo aziendale?   NO/  SI 
Se sì, presso quale organizzazione?  ____________________________________________- 
E’ aggiornato?  NO/  SI 

Superfici forestali in possesso (proprietà, affitto, comodato): ettari _________________________ 

Superfici forestali in possesso con contratti di taglio: ettari___________________________________ 

Superfici forestali lavorate nella stagione silvana 2017 – 2018: ettari ______________________ 

Quantità lavorate nella stagione silvana 2017-2018: quintali ________________________________ 

Fatturato realizzato dall’azienda nell’ultimo esercizio (2017): € __________________________________ 

Se imprenditore singolo: importo Modello Unico ultimo esercizio (2017): €. ________________________ 

N° Dipendenti dell’azienda: 
• N° Totale Addetti: _______________________

o di cui subordinati a tempo indeterminato: ______________

o di cui subordinati a tempo determinato: ______________

o di cui autonomi (IAP, coltivatori diretti coadiuvanti familiari iscritti all'inps): ____________

Certificazioni: l’azienda è in possesso di certificazioni ambientali ed energetiche?   NO/  SI 

Se sì, quali: _______________________________________________________________________________________________ 

Filiera a cui l’azienda è interessata a partecipare: 

 filiera legna da opera (conifere) 

 filiera legna da ardere 

Persona Fisica di Riferimento ________________________________________________________________________________ 

Cell: ______________________________________________ E-mail: _________________________________________________________ 

Tecnico di Riferimento _________________________________________________________________________________  

Cell: ______________________________________________ E-mail: _________________________________________________________ 
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Tipologia investimento 

Descrizione sintetica intervento Spesa prevista (*) 

(*) NB: nella 1^ fase, per la spesa è sufficiente avere una indicazione di massima attendibile e di cui il 
dichiarante si assume la responsabilità. Nelle fasi successive saranno richiesti preventivi di spesa e/o 
computo metrici preventivi. 

Con la sottoscrizione del presente atto in qualità di partecipante diretto, sotto la mia responsabilità,: 

 dichiaro di svolgere la mia attività professionale nell’ambito della fase di produzione forestale di 
base. 

 dichiaro di essere un trasformatore di legname. 

 dichiaro di rappresentare legalmente un Ente Pubblico, anche a carattere economico o altro 
soggetto/ente di diritto privato e pubblico, singolo o associato. 

dichiaro di essere: 

 una microimpresa o piccola impresa 

 una media impresa 

 una grande impresa. 

li               , data  
Firma 

 ___________________________________________ 

Da allegare alla presente domanda: 

a. lettera di referenze bancarie
b. per investimenti maggiori di €. 100.000: 

i. Bilancio esercizio 2017 in caso di società
ii. Modello Unico anno 2017 in caso di imprenditori singoli
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