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

ALLEGATO B

MANTENIMENTO ISCRIZIONE ALBO
ALL’ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE AGRICOLO-FORESTALI (art. 13, comma 5 LR
39/2000 e s.m.i.; art 3 dpgr 56/R/20) – AUTOCERTIFICAZIONE
La mancanza di da o l’incompletezza degli stessi comporta la non iscrizione. Compilare
modulo in STAMPATELLO

Il/la so1oscri1o/a
Nato/a a

il

C.F.
In qualità di legale rappresentante dell’impresa
Iscri1a al Registro Imprese di

Al numero

P.IVA

Codice ATECO

Impresa agricola

SI

NO

Recapito sede legale
Provincia

C.A.P.

Nazione

Telefono sede legale
Referente per la domanda Sig/sig.ra
Tel.

PEC

mail

Al ﬁne di chiedere l’iscrizione all’Albo delle Imprese Agricolo-forestali, ai sensi dell’art. 13 della LR
39/2000 e del DPGR 56R/2020 nella:

Categoria I

Sezione A (scheda allegato 2)

Categoria I

Sezione B (scheda allegato 3)

Categoria II

Sezione A (scheda allegato 4)

Categoria II

Sezione B (scheda allegato 5)

Ai sensi degli ar1. 46 e 47 del Testo Unico n. 445 del 2000 e consapevole delle conseguenze in merito al rilascio di

dichiarazioni mendaci o false secondo quanto previsto dall’art. 76 del Testo Unico n. 445 del 2000

DICHIARA
Di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’arAcolo 80 del d. lgs. 50/2016.
Di possedere i requisiA richiesA per l’iscrizione alle Categorie e Sezioni dell’Albo delle imprese agricoloforestali sopra indicaA e di cui si allegano le rispeCve schede compilate
Di uAlizzare i requisiA esclusivamente per la propria impresa

(nel caso di Consorzi)
Che gli associaA sono le imprese:

Che le imprese associate che hanno rilasciato al Consorzio la potestà di uAlizzare i propri requisiA ai ﬁni
dell’iscrizione sono le seguenA:

Che il Consiglio di Amministrazione è a1ualmente composto di numero:
Coadiuvato da n.
Dire1ori tecnici
e n.
Collaboratori muniA di procure speciali
n.
ComponenA degli Organi di controllo
n.
Altre ﬁgure (de1agliare)
Di cui si allega l’elenco completo, de1agliato e ﬁrmata dal Legale Rappresentante

luogo

membri

lì
Il Legale Rappresentante

Dichiara inoltre di esprimere il relaAvo consenso al tra1amento dei daA 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.

luogo

lì
Il Legale Rappresentante

Allega i seguen documen :
- Copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
- Elenco completo, de1agliato e ﬁrmato dal legale rappresentante, dei membri del
Consiglio di Amministrazione e delle altre ﬁgure coadiuvanA;
- Schede compilate e ﬁrmate dal legale rappresentante delle Categorie e Sezioni per cui si
richiede l’iscrizione;
- Altro (de1agliare).
Inoltre, al ﬁne della veriﬁca dei requisi per l’iscrizione allega:
- Elenco macchine e a1rezzature a disposizione dell’impresa
- Visura camerale aggiornata dell’impresa

Istruzioni alla compilazione
N.B. Per l’iscrizione all’Albo delle Imprese Agricolo-Forestali nelle Categorie/Sezioni desiderate occorre
che l’impresa compili corre)amente ed in maniera leggibile TUTTI i campi della domanda
e delle schede relaAve alle Categorie/Sezioni desiderate, biﬀando le caselle perAnenA, nonché allegando
i documenA richiesA.

La mancanza, anche di solo uno dei requisi , comporterà la non acce)azione per
quella Categoria/Sezione.
(art.3 comma 2 del “Regolamento di a1uazione dell'arAcolo 13 comma 5 della legge regionale 21 marzo 2000, n.39
(Legge forestale della Toscana) – Albo regionale delle imprese agricolo-forestale”

Allegato 2

Categoria I sezione A
Dichiarazione di possesso dei requisiA, ai sensi dell’arAcolo 2, comma 1 del DPGR 56R/2020 per l’iscrizione alla
presente Sezione dell’Albo delle Imprese Agricolo-forestali” per la Categoria I sezione A

Che l’impresa è iscri1a nel registro di cui all’arAcolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento
delle camere di commercio, industria, arAgianato e agricoltura) con aCvità prevalente o secondaria di
“silvicoltura e altre aCvità forestali”, “uAlizzo di aree forestali”, “cura e manutenzione del paesaggio” e
“servizi di supporto alla selvicoltura” (codici ATECO 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00)
Che l’impresa ha sede legale in altro paese dell’Unione Europea ed è iscri1a in analogo registro pubblico.
Di essere in possesso di uno dei seguen

toli:

Qualiﬁca professionale di adde1o alle operazioni relaAve alla silvicoltura, alla salvaguardia dell'ambiente e
alla gesAone di impianA, macchinari ed a1rezzature o di tecnico per la formazione e l'addestramento degli
operatori impiegaA nei canAeri di uAlizzazioni forestali
CerAﬁcazione delle competenze all’interno di percorsi formaAvi del repertorio regionale delle ﬁgure
professionali nel se1ore selvicolturale nei qua1ro anni precedenA l’iscrizione
I Atoli di cui sopra sono in possesso del seguente nominaAvo legato all’impresa in modo stabile ed esclusivo:

Di possedere la dotazione tecnica delle macchine, delle a1rezzature e dei materiali, compresi i necessari
disposiAvi di protezione individuale (D.P.I.) rispondenA alle norme in materia di sicurezza del lavoro coerenA
con il numero dei dipendenA e con le Apologie di prestazioni di cui all’arAcolo 1, comma 2, le1era a).

Luogo

Lì
Il Legale Rappresentante

Allegato 3
Il richiedente dichiara di possedere i requisiA richiesA per l’iscrizione alla seguente categoria dell’Albo
delle Imprese Agricolo-forestali:

Categoria I sezione B
Dichiarazione di possesso dei requisiA, ai sensi dell’arAcolo 2, comma 2 del DPGR 56R/2020 per l’iscrizione alla
presente Sezione dell’Albo delle Imprese Agricolo-forestali” per la Categoria I sezione B
Che l’impresa è iscri1a nel registro di cui all’arAcolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento
delle camere di commercio, industria, arAgianato e agricoltura) con aCvità prevalente o secondaria di
“silvicoltura e altre aCvità forestali”, “uAlizzo di aree forestali”, “cura e manutenzione del paesaggio” e
“servizi di supporto alla selvicoltura” (codici ATECO 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00)
Che l’impresa ha sede legale in altro paese dell’Unione Europea ed è iscri1a in analogo registro pubblico.
Di essere in possesso di uno dei seguen

toli:

Qualiﬁca professionale di adde1o alle operazioni relaAve alla silvicoltura, alla salvaguardia dell'ambiente e
alla gesAone di impianA, macchinari ed a1rezzature o di tecnico per la formazione e l'addestramento degli
operatori impiegaA nei canAeri di uAlizzazioni forestali
CerAﬁcazione delle competenze all’interno di percorsi formaAvi del repertorio regionale delle ﬁgure
professionali nel se1ore selvicolturale nei qua1ro anni precedenA l’iscrizione
I Atoli di cui sopra sono in possesso del seguente nominaAvo legato all’impresa in modo stabile ed esclusivo:

Che l’impresa ha in carico minimo dieci dipendenA a tempo indeterminato assunA da almeno due anni di cui
almeno o1o operai.
Ai ﬁni del requisito relaAvo alla dotazione minima di personale, si applicano i seguenA criteri:
a) i Atolari anche colAvatori direC e coadiuvanA familiari, sono consideraA come dipendenA e, se svolgono aCvità
forestali, sono consideraA anche come operai;
b) i soci lavoratori con regolare iscrizione previdenziale, sono conteggiaA come dipendenA e, se svolgono aCvità
forestali, sono consideraA anche come operai;
c) i dipendenA assunA con contra1o a tempo determinato vengono conteggiaA in base al rapporto di uno a tre rispe1o
all’assunzione a tempo indeterminato; per il calcolo dell’equivalenza vale la somma dei tempi determinaA anche per
frazione di anno.

Di possedere la dotazione tecnica delle macchine, delle a1rezzature e dei materiali, compresi i necessari
disposiAvi di protezione individuale (D.P.I.) rispondenA alle norme in materia di sicurezza del lavoro coerenA
con il numero dei dipendenA e con le Apologie di prestazioni di cui all’arAcolo 1, comma 2, le1era a).
Di non aver riportato, nell’anno precedente alla richiesta di iscrizione all’albo o alla richiesta di conferma,
sanzioni amministraAve deﬁniAve previste dalla l.r. 39/2000 per imporA che complessivamente superano i
30.000,00 euro

Luogo

Lì
Il Legale Rappresentante

Allegato 4
Il richiedente dichiara di possedere i requisiA richiesA per l’iscrizione alla seguente categoria dell’Albo
delle Imprese Agricolo-forestali:

Categoria II sezione A
Dichiarazione di possesso dei requisiA, ai sensi dell’arAcolo 2, comma 3 del DPGR 56R/2020 per l’iscrizione alla
presente Sezione dell’Albo delle Imprese Agricolo-forestali” per la Categoria II sezione A
Di essere iscri1a all’anagrafe delle aziende agricole di cui all’arAcolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n.
23 (IsAtuzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la sempliﬁcazione dei procedimenA
amministraAvi ed altre norme in materia di agricoltura)
Di essere iscri1a in qualità di impresa agricola nel registro di cui all’arAcolo 8 della l. 580/1993 con aCvità
secondaria di “silvicoltura e altre aCvità forestali”, “uAlizzo di aree forestali”, “cura e manutenzione del
paesaggio” e “servizi di supporto alla selvicoltura” (codice ATECO 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00)
Che l’impresa ha sede legale in altro paese dell’Unione Europea ed è iscri1a in analogo registro pubblico.
Di essere in possesso di uno dei seguen

toli:

Qualiﬁca professionale di adde1o alle operazioni relaAve alla silvicoltura, alla salvaguardia dell'ambiente e
alla gesAone di impianA, macchinari ed a1rezzature o di tecnico per la formazione e l'addestramento degli
operatori impiegaA nei canAeri di uAlizzazioni forestali
CerAﬁcazione delle competenze all’interno di percorsi formaAvi del repertorio regionale delle ﬁgure
professionali nel se1ore selvicolturale nei qua1ro anni precedenA l’iscrizione
I Atoli di cui sopra sono in possesso del seguente nominaAvo legato all’impresa in modo stabile ed esclusivo:

Di possedere la dotazione tecnica delle macchine, delle a1rezzature e dei materiali, compresi i necessari
disposiAvi di protezione individuale (D.P.I.) rispondenA alle norme in materia di sicurezza del lavoro coerenA
con il numero dei dipendenA e con le Apologie di prestazioni di cui all’arAcolo 1, comma 2, le1era a).

Luogo

Lì
Il Legale Rappresentante

Allegato 5
Il richiedente dichiara di possedere i requisiA richiesA per l’iscrizione alla seguente categoria dell’Albo
delle Imprese Agricolo-forestali:

Categoria II sezione B
Dichiarazione di possesso dei requisiA, ai sensi dell’arAcolo 2, comma 4 del DPGR 56R/2020 per l’iscrizione alla
presente Sezione dell’Albo delle Imprese Agricolo-forestali” per la Categoria II sezione B
Di essere iscri1a all’anagrafe delle aziende agricole di cui all’arAcolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n.
23 (IsAtuzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la sempliﬁcazione dei procedimenA
amministraAvi ed altre norme in materia di agricoltura)
Di essere iscri1a in qualità di impresa agricola nel registro di cui all’arAcolo 8 della l. 580/1993 con aCvità
secondaria di “silvicoltura e altre aCvità forestali”, “uAlizzo di aree forestali”, “cura e manutenzione del
paesaggio” e “servizi di supporto alla selvicoltura” (codice ATECO 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00)
Che l’impresa ha sede legale in altro paese dell’Unione Europea ed è iscri1a in analogo registro pubblico.
Di essere in possesso di uno dei seguen

toli:

Qualiﬁca professionale di adde1o alle operazioni relaAve alla silvicoltura, alla salvaguardia dell'ambiente e
alla gesAone di impianA, macchinari ed a1rezzature o di tecnico per la formazione e l'addestramento degli
operatori impiegaA nei canAeri di uAlizzazioni forestali
CerAﬁcazione delle competenze all’interno di percorsi formaAvi del repertorio regionale delle ﬁgure
professionali nel se1ore selvicolturale nei qua1ro anni precedenA l’iscrizione
I Atoli di cui sopra sono in possesso del seguente nominaAvo legato all’impresa in modo stabile ed esclusivo:

Che l’impresa ha in carico minimo dieci dipendenA a tempo indeterminato assunA da almeno due anni di cui
almeno o1o operai.
Ai ﬁni del requisito relaAvo alla dotazione minima di personale, si applicano i seguenA criteri:
a) i Atolari anche colAvatori direC e coadiuvanA familiari, sono consideraA come dipendenA e, se svolgono aCvità
forestali, sono consideraA anche come operai;
b) i soci lavoratori con regolare iscrizione previdenziale, sono conteggiaA come dipendenA e, se svolgono aCvità
forestali, sono consideraA anche come operai;
c) i dipendenA assunA con contra1o a tempo determinato vengono conteggiaA in base al rapporto di uno a tre rispe1o
all’assunzione a tempo indeterminato; per il calcolo dell’equivalenza vale la somma dei tempi determinaA anche per
frazione di anno.

Di possedere la dotazione tecnica delle macchine, delle a1rezzature e dei materiali, compresi i necessari
disposiAvi di protezione individuale (D.P.I.) rispondenA alle norme in materia di sicurezza del lavoro coerenA
con il numero dei dipendenA e con le Apologie di prestazioni di cui all’arAcolo 1, comma 2, le1era a).
Di non aver riportato, nell’anno precedente alla richiesta di iscrizione all’albo o alla richiesta di conferma,
sanzioni amministraAve deﬁniAve previste dalla l.r. 39/2000 per imporA che complessivamente superano i
30.000,00 euro
Luogo

Lì
Il Legale Rappresentante

