CONTRASSEGNO marca da bollo da 16 €, (DPR 26/10/1972,
n. 642 e dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 26/04/2013.

ALLEGATO C

Scheda per l’iscrizione automa ca nel Registro degli Operatori EUTR
(art 2 comma 2, art 3 e art. 4 DM 4470/2020

La mancanza di da o l’incompletezza degli stessi comporta la non iscrizione automa ca al
Registro EUTR. Compilare modulo in STAMPATELLO

L’iscrizione al Registro EUTR è dovuta per tu% coloro che imme'ono (commercializzano) sul
mercato UE legno e prodo% da esso deriva) des)na) alla distribuzione o all’uso nell’ambito di
un’a%vità commerciale (quindi non des na all’autoconsumo).
Le imprese che forniscono questo dato saranno automa camente iscri&e nel registro degli
operatori EUTR art 2 comma 2, art 3 e art. 4 DM 4470/2020 (Due Diligence)
DECRETO LEGISLATIVO 30 o obre 2014, n. 178 “A uazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 rela+vo all'is+tuzione di un
sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che
stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodo6 da esso deriva+.
La mancata tenuta o mancata conservazione (5 anni) o mancata messa a disposizione del Registro Operatori EUTR è sanzionato
con una ammenda da euro 1500 a euro 15.000 ai sensi dell’art.6 comma 5 del D.Lgs.178/2014

Il so'oscri'o:
quale legale rappresentante dell’impresa

C.F.
P.IVA
Dichiara che l’impresa

E’
NON E’
OPERATORE
OPERATORE
Barrare la casella che interessa

Ai sensi della norma EUTR di cui al Regolamento (UE) 995/2010
Se Operatore compilare la tabella so&ostante

Pertanto, ai ﬁni dell’esonero dall’obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori di cui
all’ar)colo 4 del decreto legisla)vo 30 o'obre 2014, n. 178, in a'uazione di quanto disposto
all’ar)colo 10, comma 12 del decreto legisla)vo 3 aprile 2018, n. 34 dichiara che il volume del
materiale commercializzato per l’anno (anno precedente all’iscrizione all’Albo):
è il seguente:
2022

Codice TARIC
dall’Agenzia delle dogane

Luogo

Provenienza

Tipologia di
prodo&o

Regione in cui è stato
eseguito il taglio

Quan tà
totale
immessa sul
mercato (ton)

Controvalore
in euro
non obbligatoria

Lì

Il Legale Rappresentante

Dichiaro inoltre di esprimere il rela)vo consenso al tra'amento dei da) personali ed aziendali per le ﬁnalità
connesse all'iscrizione all'Albo delle Imprese Agricolo-Forestali di cui all'art. 13 della LR 39/2000 secondo le
modalità previste dalla Regione Toscana ai sensi del Reg UE 2016/679, del DLgs 196/2003 e del DLgs 101/2018 e
loro ss.mm.ii., nonchè di autorizzare la ges)one e l’invio dei presen) da) al MIPAAF al ﬁne di garan)re l’iscrizione
automa)ca nel Registro degli Operatori EUTR art 2 comma 2, art 3 e art. 4 DM 4470/2020 (Due Diligence).
Luogo

Lì

Il Legale Rappresentante

Per approfondimenti consultare pagina web
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17202

