
Procedura per l'iscrizione all'Albo regionale delle Imprese Boschive   della Campania

Per le ditte con sede nella regione Campania 

Per l'iscrizione all'Albo regionale delle Imprese Boschive della Campania  occorre inoltrare alla 
Giunta Regionale della Campania –                                                                     

Unità Operativa Dirigenziale                                                                         
Servizio Territoriale Provinciale di___    

( indicare la provincia dove ha sede sede la Ditta.                                                         
    Seguita dall'indirizzo  delle Unita  Territoriali  competente                                          

Gli indirizzi delle UOD Territoriali sono riportati in  ultima pagina)  

apposita istanza corredata dalla certificazione appresso elencata o dichiarazione sostitutiva, laddove 
prevista, resa ai sensi della vigente normativa:  

 

Per le ditte con sede in altre regioni  l'istanza, corredata dalla seguente documentazione, 
dovrà essere  inoltrata  a : 

Giunta Regionale della Campania -                                                                      

Unità Operativa Dirigenziale Foreste  

Centro Direzionale isola A/6  80143 Napoli) 

a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., come ditta boschiva; 
b) certificato di nascita; 
c) certificato di residenza; 
d) certificato di cittadinanza italiana; 
e) certificato del Casellario giudiziario -  certificato del Tribunale dei carichi pendenti penali;  
f) fotocopia attribuzione partita I.V.A. e dichiarazione I.V.A. dell'ultimo anno; 
g) copie autenticate degli ultimi bilanci dell'impresa. 

L'autocertificazione deve essere accompagnata da valido documento di riconoscimento del 
richiedente. 

- Le Società dovranno inoltre inviare, a corredo della domanda, copia autentica dell'atto costitutivo, 
nonché certificato della Cancelleria fallimentare attestante che la Società non si trovi in stato di 
fallimento o di liquidazione nonché il nominativo del legale rappresentante. 

- L'Unità Operativa Dirigenziale Territoriale Provinciale competente per territorio, o la UOD 
Foreste per le ditte con sedi in altre Regioni, ricevuta la domanda con i relativi allegati, provvede a 
redigere una breve relazione indicando le eventuali infrazioni alle leggi e regolamenti forestali 
connessi e quanto altro possa essere utile per valutare le capacità operative del richiedente. 

La suddetta relazione, in uno alla domanda ed alla allegata certificazione, viene trasmessa 
all'apposita Commissione, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi della 
L.R. 11/96 allegato B Capo III art. Art. 24 . 

All'Albo possono iscriversi anche le Ditte boschive che risiedono ed operano in altre regioni. 
L'Albo comprende due categorie, la Cat. A e la Cat. B. 

Le ditte iscritte nella Cat. A, possono concorrere per lotti boschivi il cui importo a base d'asta è 
inferiore o pari a Euro 129.114,23 ( corrispondente a duecentocinquantamilioni delle vecchie lire) 
Le Ditte iscritte nella Cat. B possono concorrere a qualsiasi lotto boschivo indipendentemente 
dall'importo posto a base d'asta. 

Commissione per la formazione e l'aggiornamento dell'albo 

Presso la Regione Campania -  Direzione Generale  per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,  
Unità Operativa Dirigenziale Foreste, si riunisce la Commissione per la formazione e 
l'aggiornamento dell'Albo regionale delle Ditte boschive.  



La Commissione, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi della Legge 
regionale 11/96, è composta: 

a) dall'Assessore regionale al ramo  o suo delegato, che la presiede; 
b) da un rappresentante delle Comunità Montane designato dalla delegazione regionale 
dell'U.N.C.E.M. 

c) da un rappresentante delle Amministrazioni Provinciali designato dall'U.P.I.; 
d) da un rappresentante delle C.C.I.A.A. designato dall'Unione delle C.C.I.A.A.; 
e) da un rappresentante dell'Associazione regionale di categoria su designazione della medesima; 
f) dal Dirigente  della UOD Foreste; 
g) da un  dipendente della UOD Foreste,  che esplica le funzioni di segretario. 

- I componenti di cui ai punti c), d) ed e) durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati  

- Alle riunioni partecipa di volta in volta, quale componente effettivo il Dirigente dell'UOD Sevizio 
Territoriale Provinciale competente alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e 
riguardante ditte boschive la cui sede ricade sul territorio di rispettiva competenza. 

La Commissione si riunisce almeno tre volte all'anno e decide a maggioranza dei presenti sulle 
domande di iscrizione, sulle proposte di sospensione o di cancellazione, sulle domande per il 
passaggio di categoria e su quanto altro il Presidente ritenga di porre all'ordine del giorno. 

- Le adunanze sono valide con la presenza di due terzi dei componenti. 

- L'iscrizione all'Albo avrà luogo mediante pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione. 

- Il Dirigente  dell'Unità Operativa Dirigenziale  Foreste,  rilascerà ,  a richiesta dell'interessato e per 
gli usi consentiti dalla legge, la certificazione comprovante l'iscrizione all'Albo. 

Passaggio dalla categoria A alla B 

Il passaggio dalla Categoria  A alla Categoria  B è deciso dalla Commissione, su istanza 
dell'interessato, che dovrà essere inoltrata, alla UOD Territoriale competente o alla UOD Foreste 
per le ditte con sede in altra regione, con  le stesse modalità di cui alla prima iscrizione, previa 
acquisizione, ai sensi Legge Regionale 11/96 allegato B Capo III art. 25, dei necessari elementi di 
valutazione.  

La Commissione, in particolare è tenuta ad accertare di quali mezzi tecnici e finanziari disponga la 
Ditta e se abbia acquistato ed utilizzato, nel triennio precedente, lotti boschivi, di proprietà di 
Comuni o di Enti per almeno 400 milioni delle vecchie lire corrispondenti a Euro 206.582,76. 

Sospensione e cancellazione dall'albo - Reintegrazione 

- Su proposta della UOD Servizio Territoriale Provinciale o della UOD Foreste la Commissione può 
procedere alla sospensione della Ditta dall'albo, per un periodo di anni uno e quindi interdire la sua 
partecipazione alle gare quando essa: 

a) abbia in corso un procedimento di fallimento o una procedura di concordato; 
b) abbia in corso procedimenti penali per danneggiamenti al soprassuolo boschivo nel corso di una 
utilizzazione; 
c) non abbia provveduto a pagare le rate di un lotto boschivo entro i 60 giorni dalla loro scadenza 
contrattuale; 
d) non abbia provveduto a pagare le penali e quant'altro stabilito in sede di collaudo entro 60 giorni 
dall'invito al pagamento; 
e) abbia dimostrato negligenza grave nel corso dell'utilizzazione. 

- Le domande di reintegrazione nell'Albo, a seguito di sospensione, vanno istruite con la medesima 
procedura adottata per l'iscrizione. 

- La cancellazione dall'Albo viene operata dalla Commissione, su proposta  della UOD Servizio 
Territoriale Provinciale o della UOD Foreste, quando: 



a) la Ditta sia stata condannata penalmente per un delitto che faccia venire meno i requisiti per 
l'iscrizione all'Albo; 
b) vi sia stata dichiarazione di fallimento, liquidazione o cessazione dell'attività; 
c) è stata riscontrata recidività nei comportamenti che in precedenza hanno indotto la commissione 
a sospendere la ditta boschiva dall'Albo; 
d) la ditta non abbia comprato e lavorato alcun lotto boschivo di proprietà di Comuni e di Enti nel 
quinquennio successivo dia iscrizione. 

- Le ditte cancellate dall'albo potranno richiedere nuova iscrizione alla categoria A, trascorsi cinque 
anni dalla cancellazione.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modello di domanda iscrizione albo regionale ditte boschive per ditta   individuale con sede nella Regione Campania  
 

Alla Giunta Regionale della Campania 
Unità Operativa Dirigenziale                   

Territoriale Provinciale di 
 

Via...... 
Oggetto: L.R. 11/96 allegato B Capo III art. 23. 
                Istanza Iscrizione albo regionale ditte boschive 
                Categoria____ ( indicare la categoria A o B 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
Nato/a a ____________________________________________prov.________il_______________ 
 
Residente in__________________________________________________________prov._______ 
 
alla Via________________________________________________________________n.________ 
 
**Titolare/ Amm/re Unico / Legale Rappresentante / dell’Impresa Boschiva 
 
Denominata _____________________________________________________________________ 
 
Cod. fiscale_____________________________________ P.Iva____________________________ 
 
Con sede in_________________________________________________________Prov.________ 
 
Via________________________________________________________n._______Cap.________ 
 
Telefono______________________fax____________________ e-mail______________________ 
 
pec___________________________ 

C H I E D E 
 
di essere iscritta alla  categoria ____dell’Albo Regionale delle  ditte Boschive della Campania.  
Si allega la seguente documentazione   o autocertificazione: 
a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., come ditta boschiva; 
b) certificato di nascita; 
c) certificato di residenza; 
d) certificato di cittadinanza italiana; 
e) certificato del Casellario giudiziario e del Tribunale dei carichi pendenti penali di reati che 
comportino pene detentive superiori a 5 mesi; 
f) fotocopia attribuzione partita I.V.A. e dichiarazione I.V.A. dell'ultimo anno; 
g) copie autenticate degli ultimi bilanci dell'impresa. 
 
(si allega  fotocopia valido documento di riconoscimento) 
 
Dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e  successiva 
L.196/2003 

                                                                                                                                              Timbro e   FIRMA 
 
** cancellare le voci che non interessano 

 
 



 
Modello di domanda iscrizione albo regionale ditte boschive per  Società e con sede nella Regione Campania 

 
Alla Giunta Regionale della Campania 

Unità Operativa Dirigenziale                   
Territoriale Provinciale di 

 
Via...... 

Oggetto: L.R. 11/96 allegato B Capo III art. 23. 
                Istanza Iscrizione albo regionale ditte boschive 
                Categoria____ ( indicare la categoria A o B 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
Nato/a a ____________________________________________prov.________il_______________ 
 
Residente in__________________________________________________________prov._______ 
 
alla Via________________________________________________________________n.________ 
 
**Titolare/ Amm/re Unico / Legale Rappresentante / dell’Impresa Boschiva 
 
Denominata _____________________________________________________________________ 
 
Cod. fiscale_____________________________________ P.Iva____________________________ 
 
Con sede in_________________________________________________________Prov.________ 
 
Via________________________________________________________n._______Cap.________ 
 
Telefono______________________fax____________________ e-mail______________________ 
 
pec___________________________ 

C H I E D E 
 
di essere iscritta alla  categoria ____dell’Albo Regionale delle  ditte Boschive della Campania.  
Si allega la seguente documentazione   o autocertificazione: 
a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., come ditta boschiva; 
b) certificato di nascita; 
c) certificato di residenza; 
d) certificato di cittadinanza italiana; 
e) certificato del Casellario giudiziario e del Tribunale dei carichi pendenti penali di reati che 
comportino pene detentive superiori a 5 mesi; 
f) fotocopia attribuzione partita I.V.A. e dichiarazione I.V.A. dell'ultimo anno; 
g) copie autenticate degli ultimi bilanci dell'impresa. 
h) copia autentica dell'atto costitutivo; 
I) certificato della Cancelleria fallimentare attestante che la Società non si trovi in stato di 
fallimento o di liquidazione) 
(si allega  fotocopia valido documento di riconoscimento) 
 
Dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e  successiva 
L.196/2003 

                                                                                                                                              Timbro e   FIRMA 
 



** cancellare le voci che non interessano 
 

Modello di domanda d'iscrizione albo regionale ditte boschive per ditta  individuale con sede in altra regione 
 

Alla Giunta Regionale della Campania 
Unità Operativa Dirigenziale “ Foreste” 

Centro Direzionale Isola A/6 
80143 Napoli 

 
Oggetto: L.R. 11/96 allegato B Capo III art. 23. 
                Istanza Iscrizione albo regionale ditte boschive 
                Categoria____ ( indicare la categoria A o B 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
Nato/a a ____________________________________________prov.________il_______________ 
 
Residente in__________________________________________________________prov._______ 
 
alla Via________________________________________________________________n.________ 
 
**Titolare/ Amm/re Unico / Legale Rappresentante / dell’Impresa Boschiva 
 
Denominata _____________________________________________________________________ 
 
Cod. fiscale_____________________________________ P.Iva____________________________ 
 
Con sede in_________________________________________________________Prov.________ 
 
Via________________________________________________________n._______Cap.________ 
 
Telefono______________________fax____________________ e-mail______________________ 
 
pec___________________________ 

C H I E D E 
 
di essere iscritta alla  categoria ____dell’Albo Regionale delle  ditte Boschive della Campania.  
Si allega la seguente documentazione   o autocertificazione: 
a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., come ditta boschiva; 
b) certificato di nascita; 
c) certificato di residenza; 
d) certificato di cittadinanza italiana; 
e) certificato del Casellario giudiziario e del Tribunale dei carichi pendenti penali di reati che 
comportino pene detentive superiori a 5 mesi; 
f) fotocopia attribuzione partita I.V.A. e dichiarazione I.V.A. dell'ultimo anno; 
g) copie autenticate degli ultimi bilanci dell'impresa. 
(si allega  fotocopia valido documento di riconoscimento) 
 
Dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e  successiva 
L.196/2003 

                                                                                                                                              Timbro e   FIRMA 
 
** cancellare le voci che non interessano 

 



 
 

Modello di domanda d'iscrizione albo regionale ditte boschive per  Società  con sede in altra regione 
 

Alla Giunta Regionale della Campania 
Unità Operativa Dirigenziale “ Foreste” 

Centro Direzionale Isola A/6 
80143 Napoli 

Oggetto: L.R. 11/96 allegato B Capo III art. 23. 
                Istanza Iscrizione albo regionale ditte boschive 
                Categoria____ ( indicare la categoria A o B 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
Nato/a a ____________________________________________prov.________il_______________ 
 
Residente in__________________________________________________________prov._______ 
 
alla Via________________________________________________________________n.________ 
 
**Titolare/ Amm/re Unico / Legale Rappresentante / dell’Impresa Boschiva 
 
Denominata _____________________________________________________________________ 
 
Cod. fiscale_____________________________________ P.Iva____________________________ 
 
Con sede in_________________________________________________________Prov.________ 
 
Via________________________________________________________n._______Cap.________ 
 
Telefono______________________fax____________________ e-mail______________________ 
 
pec___________________________ 

C H I E D E 
 
di essere iscritta alla  categoria ____dell’Albo Regionale delle  ditte Boschive della Campania.  
Si allega la seguente documentazione   o autocertificazione: 
a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., come ditta boschiva; 
b) certificato di nascita; 
c) certificato di residenza; 
d) certificato di cittadinanza italiana; 
e) certificato del Casellario giudiziario e del Tribunale dei carichi pendenti penali di reati che 
comportino pene detentive superiori a 5 mesi; 
f) fotocopia attribuzione partita I.V.A. e dichiarazione I.V.A. dell'ultimo anno; 
g) copie autenticate degli ultimi bilanci dell'impresa. 
h) copia autentica dell'atto costitutivo; 
I) certificato della Cancelleria fallimentare attestante che la Società non si trovi in stato di 
fallimento o di liquidazione) 
(si allega  fotocopia valido documento di riconoscimento) 
Dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e  successiva 
L.196/2003 

                                                                                                                                              Timbro e   FIRMA 
 
** cancellare le voci che non interessano 



 
 

Modello di richiesta certificato iscrizione  ditta boschiva  
 

Giunta Regionale della Campania                   
Unità Operativa Dirigenziale Foreste  

Centro Direzionale isola A/6   
80143 Napoli) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 
 
Nato/a a _______________________________prov.________il_______________ 
 
Residente in______________________________________________prov._______ 
 
alla Via__________________________________________________n.________ 
 

 *Titolare/ Amm/re Unico / Legale Rappresentante / dell’Impresa Boschiva 
 
Denominata _________________________________________________________ 
 
Cod. fiscale______________________________ P.Iva______________________ 
 
Con sede in____________________________________________Prov.________ 
 
Via___________________________________________n._______Cap.________ 
 
Telefono____________________________________fax______________________ 
 
email_________________________________pec____________________________ 
 
iscritta all’Albo Regionale delle Imprese Boschive al n.____________ 
 
categoria _____________, 
 

C H I E D E 
il rilascio di un certificato attestante l’iscrizione suddetta. 
Il/La sottoscritto/a, dichiara altresì di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art.26, 
allegato “B” della Legge regionale 11/1996 che prevede la sospensione o la cancellazione 
dell’impresa dall’Albo regionale delle ditte boschive. 
Dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e 
successiva L.196/2003 
 

Timbro  e Firma 
(allegare fotocopia valido documento di riconoscimento) 
 
 
Note: ** sbarrare le voci che non interessano 

 



 INDIRIZZI   UOD   FORESTE    
 

E  UOD TERRITORIALI PROVINCIALI  
 
Regione Campania                           -                   
Unità Operativa Dirigenziale Foreste                                                                                            

Centro Direzionale isola A/6  80143 Napoli) 

Tel. 081 7967755  fax 081 7967674 
 
 
Regione Campania  
UOD   Sevizio  Territoriale Provinciale  Avellino 
Centro Direzionale Collina Liquorini - 83100 Avelino 
Telefono: 0825 765675  
 
Regione Campania  
UOD   Sevizio  Territoriale  Provinciale Benevento 
Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento 
Telefono: 0824 364303 - 0824 364251  
 
Regione Campania  
UOD   Sevizio  Territoriale Provinciale  Caserta 
Via Arena Centro Direzionale  Loc. S.Benedetto  81100 Caserta 
 
Regione Campania  
UOD   Sevizio  Territoriale  Provinciale Napoli  
Centro Direzionale isola A/6  80143 Napoli)                                                                                    
Telefono: 081 7967272 - 0817967273  

 
Regione Campania  
UOD Servizio Territoriale Provinciale Salerno 
Via Generale Clark,103 - 84100 Salerno 
Telefono: 089 2589103 - 089 3079299  
 
 


