
Modello richiesta Abeti di Natale per gli Enti Pubblici a titolo ONEROSO 
compilare il modulo in ogni sua parte 

 

 

All’ARSARP 
Via G. Vico, 4 

86100 Campobasso 
pec arsarp@legalmail.it 
FAX 0874403224 

 
 

 
 
 

Obbligatorio: Cod. Fis. o Partita I.V.A.  

__________________________ 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________nato il  __________________ 

a __________________________ Prov (_______) e residente a: comune di _______________________ 

CAP ________ Prov. ( ____)  Via  C.da   _________________________________________ N. ___ 

 Tel. ________________ Cell.  _________________ e-mail _______________________________________  

 in qualità di ____________________ dell’Ente: _______________________________________________ 

POSTA CERTIFICATA:__________________________________ 

 

C H I E D E 
 

a codesta Spett.le Agenzia l’assegnazione a titolo oneroso  dei seguenti abeti: 

 

QUANTITA’ SPECIE E VARIETA’ 
 

TIPOLOGIA 
 

Costo IVA 

 

TOTALE 
 

      

      

 

A seguito dell’andata in vigore dello SPLIT PAYAMENT, il sottoscritto ______________________________sindaco 

del comune di___________________________si impegna a  versare la somma  di cui sopra al ricevimento della fattura 

emessa dalla Regione Molise entro  30 giorni e trasmettere la ricevuta di pagamento alla Regione Molise – Servizio 

Fitosanitario Regionale Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste Biodiversità e Sviluppo Sostenibile. 

Pec: regionemolise@cert.regione.molise.it 

 

Data _________________ 

         Firma del richiedente 
            (timbro e firma del Legale Rappresentante) 
 

               _______________________  
 

 

I dati da Lei conferiti saranno trattati dal nostro Ente e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per quanto previsto dalle vigenti norme 

fiscali e di legge L. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.  
 

Il materiale richiesto sarà assegnato compatibilmente alle disponibilità dei Vivai Forestali Regionali. Le eventuali piantine attribuite, dovranno essere 

ritirate con mezzo proprio entro la data riportata nella lettera di assegnazione che questa Agenzia avrà cura di icomunicare, nei modi e nei tempi 
previsti, ad ognuno dei richiedenti. Salvo accordi diversi con la struttura dell’Agenzia, il mancato ritiro delle piante nei termini prefissati verrà 

considerata “rinuncia” . Le istanze non complete e in particolare senza citare il proprio codice fiscale o partita I.V.A., non saranno evase. 

I prezzi unitari per la corrente campagna vivaistica, sono i seguenti: 
 

Tipologia TIPO DI PIANTA ETA’ 
MODALITA’ DI 

ALLEVAMENTO 

COSTO 

EURO 

NE 
Albero di Natale assegnato ad enti pubblici e 

Associazioni 
  5,00 

NP Albero di Natale assegnato a privati cittadini   12,00 
 

   I prezzi si intendono al netto di iva (10%) 
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