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SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Allegato V
D.lgs. 214/05 – procedure fitosanitarie per lo spostamento di piante e legname specificati originari di una zona
delimitata per Anoplophora glabripennis Motschulsky nelle Marche o introdotti in essa e di legno di imballaggio
originario di tale zona. Comunicazione per lo spostamento di piccole quantità di piante, legname e legno di imballaggio
specificati.
All’A.S.S.A.M. - SERVIZIO FITOSANITARIO
REGIONALE
Via Dell’Industria, 1
60027 OSIMO (AN)
Tel.071 8081 - Fax 071 85979
PEC: assam@emarche.it
Prot. n……………………………………………………..

OGGETTO: D.lgs. 214/05 – procedure fitosanitarie per lo spostamento di piante e legname specificati originari di una zona
delimitata per Anoplophora glabripennis Motschulsky nelle Marche o introdotti in essa e di legno di imballaggio originario di tale
zona. Comunicazione per lo spostamento di piccole quantità di piante, legname e legno di imballaggio specificati.
_l_
sottoscritt_……………………………….…………………………….………………………………………………………………………
residente
a………………………………….………….….………….via…………………………………..…..n……………..tel………………
titolare/rappresentante legale/rappresentante tecnico della Ditta/Ente…………………..……………………………………………………
con sede legale nel Comune di ……………………………..……….…………….(Ente Terr.……..), partita IVA…………..…….…………..
COMUNICA
che intende spostare legname specificato /legno di imballaggio specificato/piante specificate (cancellare ciò che non interessa) presso
(1)……………..……………………………….………….………………….……………………………………………………………….sit__ nel
Comune di ....………………………..…………………………............................……….………..…………............... (Ente Terr.. .….....),
via ..………...…………………………………………………………………………..………………………….…………………………………..
per essere destinat__ a (2)…………………………………………………………………..………………………………………………………
Il sottoscritto, inoltre, comunica che ( segnare con una spunta la/le voce/i che interessa/no):
 il legname specificato sarà ottenuto da piante specificate di (3)………..……………………….…………….……............................
a dimora ne_ fogli_................., particell__.............................. del Comune di……………………………………………………………..
(Ente Terr………..…......) via/contrada………….……………………………….…………per una quantità di circa (q.)…………………….;
 il legno di imballaggio specificato costituito da n. ( pedane, gabbie, casse, traverse):……………….…………………………………..........
proviene da (indicare il possessore persona giuridica/ fisica) con sede/residente in via……………………………………………………..……
n.……………….del Comune di……………….……………………………………………………….……………..(Ente Terr.. .….......);
 le piante specificate interessate sono di (3)……………………...…………………………………………………………………………
a dimora ne_ fogli_................., particell__.............................. del Comune di…………………………………………………………..
(Ente Terr………..…......) via/contrada…………………………………...…………per una quantità di circa (n.)……………………..
Il/la sottoscritt__ DICHIARA, altresì, di essere informat__, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati
personali raccolti, di natura obbligatoria, saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto la loro mancata produzione impedisce l’avvio o la conclusione dello
stesso. Gli stessi dati potranno essere utilizzati esclusivamente dall’amministrazione procedente e comunicati a quelle
eventualmente coinvolte nel procedimento cui si riferiscono. Il titolare del trattamento è l’Agenzia Servizi Settore
Agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.). Il/la sottoscritt__ per esercitare i propri diritti, garantiti dal D.lgs. 196/2003, può
rivolgersi all’Assam, all’indirizzo sopraindicato.
Luogo e data…………….……………………… …............/……...../…….......
L’INTERESSATO
firma ...........................................................................……………..............................
1 Specificare il luogo di destinazione (casa di dimora attuale, magazzino, ecc.);
2.trapianto nella propria azienda, cessione a ditta autorizzata ai sensi del D.lgs.214/05 utilizzo diretto come legna da ardere, legna da opera,
ecc.
3 Indicare il nome comune della pianta (olmo, acero, faggio, pioppo, frassino, ecc.)

Impronta documento: B5B21FE0C96819FE7AC42B8E4DE41097BF2219F3
(Rif. documento cartaceo F2AC5FDFB0666F47B57CCDDBBCC95D39C68FD9B4, 87/01)
Nessun impegno di spesa

