
Modello richiesta piantine 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 ____________________________________  

per gli enti pubblici: in qualità di ____________________ dell’Ente: ___________________________ 

 

C H I E D E 
 

a codesto Spett.le Agenzia l’assegnazione a titolo oneroso delle seguenti piantine:  

 

QUANTITA’ SPECIE E VARIETA’ 
 

TIPOLOGIA 
 

 QUANTITA’ SPECIE E VARIETA’ 
 

TIPOLOGIA 

 

       

       

       

       

 

Data _________________ 

         Firma del richiedente 
       (Nel caso di ente pubblico: 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 inviare, 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 

R1 Piante di latifoglia o conifera fino ad 1 anno A radice nuda 0,30 
R2 Piante di latifoglia o conifera oltre 1 anno A radice nuda 0,65 
F Piante di latifoglie e conifere fino a 2 anni In fitocella 0,70 

V1 Piante di latifoglie e conifere  In vaso da lt. 2-3 3,00 

V2 Piante di latifoglie e conifere  In vaso da lt. 4-5 5,00 

V3 Piante di latifoglie e conifere  In vaso da lt. 6-10 10,00 

M1 Piante di latifoglie e conifere  In mastello da 11- 30 lt. 15,00 

M2 Piante di latifoglie e conifere  In mastello oltre 30 lt. 26,00 

NE 
Albero di Natale assegnato ad enti pubblici e 

Associazioni 
  5,00 

NP Albero di Natale assegnato a privati cittadini   12,00 

T Piante micorrizate con tartufo   7,00 
 

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


