
Spazio riservato all'ufficio REGIONE PUGLIA 
Agenzia Regionale attività Irrigue e Forestali 
Sede di Bari 
Modulo Richiesta Piantine 

il li/La sottoscritto/a 

residente a prov. 

 nato/a a 

in via n°  

Cod. Fiscale o P. Iva    tel.  mail/ pec 

Dovendo realizzare uno spazio a verde o rimboschire una superficie di Ha/mq/ml 

CHIEDE 

la concessione delle seguenti piantine forestali da mettere a dimora esclusivamente in località 

agro di       foglio   p.lla/e 

Specie Q.tà Specie Q.tà 

La Sezione Provinciale del/'ARIF, compatibilmente con le disponibilità dei vivai, soddisferà le richieste pervenute, prodotte su carta semplice o sul presente 
stampato, dal 01 / 05 al 31112 d i  ogni anno, evadendole in ordine d i  arrivo e dando comunque precedenza agli Enti delegati e finanziati pe r  la forestazione, ai privati 
con progetti approvati dalla UE o da altri Enti, alle Scuole, agli Enti pe r  altri usi e  d infine ai privati. Le piantine hanno un costo d  i  €  1,00 (IVA compresa) pe r  piantina in 
contenitore e € O ,5  0 (IVA compresa) pe r piantina a radice nuda. Quantità e caratteristiche del materiale fornito e l'ammontare del relativo importo verranno notificati 
al richiedente. La lettera di concessione costituisce impegno per  l'ARIF alla fornitura delle piante solo se il richiedente avrà proweduto, 
entro 30 giorni dal ricevimento della stessa a versare l'importo corrispondente all'ammontare della fornitura sul c/c con IBAN IT47R0306904013100000300060 
intestato a A.R.I.F. Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali - via Corigliano n° 1 - 70123 BARI con causale 
"CONTRIBUTO CONCESSIONE PIANTINE FORESTALI". 
Le piante potranno essere ritirate presso il vivaio indicato, a partire dal 1 novembre e comunque non o/tre il 28 febbraio, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8 alle ore 13. Il ritiro non potrà aver luogo nel caso in cui particolari eventi atmosferici dovessero rendere inagibili le aiuole dei vivai e difficoltosa la fornitura delle 
piantine, nel qual caso la data di scadenza sarà prorogata di gg. 15. Le piantine non potranno essere vendute o cedute ad altri a qualsiasi titolo; 
La consegna awerrà dietro presentazione della ricevuta del versamento attestante il pagamento delle piante da ritirare; ogni responsabilità del/'A.R.I.F. cessa all'atto 
della presa in consegna delle piante da parte del vettore che ne assume il trasporto. Il mancato ritiro delle piante nei termini fissati, verrà considerato 
"rinuncia" e non darà luogo a  d  alcun rimborso; Qualità e quantità delle piantine saranno verificabili all'atto del ritiro delle stesse da parte dell'acquirente o da 
persona di propria fiducia; Si fa carico al richiedente d i  munirsi de/l'occorrente necessario all'imballaggio, trasporto, ecc.; 
Non saranno accettati reclami pe r  il mancato attecchimento delle piante, potendo dipendere dalla mancanza di appropriate cure protettive delle medesime nel 
tempo intercorrente tra il ritiro e la messa a dimora, dalla natura del terreno, dall'andamento climatico, dalle modalità d i  esecuzione della piantumazione ecc. Per 
qualsiasi controversia è competente il foro del capoluogo della Provincia presso cui viene presentata la domanda; 

· L'A.R.I.F. resta in ogni caso sollevata da ogni responsabilità qualora cause ad essa non imputabili non consentano il buon esito della fornitura:
· Il sottoscritto consentirà a codesto Ufficio qualsiasi verifica o controllo nelle zone oggetto del rimboschimento; Il sottoscritto dichiara di aver

preso conoscenza delle condizioni riportate e di accettarle ai sensi e per  gli effetti degli am. 1341 - 1342 del Codice Civile; 
Per richieste da 201 a 500 piantine, allegare una planimetria della zona di intervento con adeguata relazione tecnica.
Oltre le 500 piantine, allegare un regolare progetto con firma di un tecnico abilitato. 

Firma Leggibile 

Informativa, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice sulla privacy". 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del O./gs. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato con la presente istanza, si informa che: a) le finalità cui sono 

destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento, sono inerenti alla concessione delle piantine forestali b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali 
i dati possono essere comunicati sono: 1) Il personale interno a/l'amministrazione, comunque implicato nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che 
abbia interesse, ai sensi della L.241 /90; c) i diritti riconosciuti a/l'interessato sono quelli definiti dall'art. 7, O./gs. 196/2003, cui si rinvia per competenza; 
d) soggetto attivo alla raccolta dei dati è l'A.R.I.F.; e) acquisite le suddette informazioni, ai sensi del D.lgs. 196/2003, con la presentazione dell'istanza, o'i 
il richiedente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, secondo le modalità indicate precedentemente.

Firma Leggibile 
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REGIONE PUGLIA 
Agenzia Regionale attività Irrigue e Forestali 

Sezione di Bari 

Ubicazione Geografica Vivai Forestali Provincia di Bari - Specie Disponibili 

Arbusti 

Agrifoglio (1) 
Albizia (1)
Biancospino (1)
Cotognastro (1) 
Fillirea (1)
Ginestra Dei Carbonai (1) 
Ginestra Di Spagna (1) 
Hibiscus (1) (2) 
Hibiscus Rosso (1) 
Ligustrino (2)
Mirto (1) 
Pittosporo (1)
Tamerice (1) (2) 
Thuya (1) 
Viburno (1) 

(1) Disponibilie in Fitocella
(2) Disponibile a Radice Nuda

Vivaio Fungipendola 
Cassano delle Murge 

Est 16,693996° 

Nord 40,873753 ° 

Latifoglie Medio Fusto 
(3 +8 m) 
Albero Di Giuda (1) 
Alloro (1) (2) 
Ligustro (1) (2) 
Melograno (1) 
Quercia Spinosa (1)
Roverella (1) 
Salice Piangente (2) 

Latifoglie Alto Fusto 
(oltre9 m) 

Acero (1)
Bagolaro (1) 
Carrubo (1) 
Cerro (1) 
Farnetto (1) 
Farnia (1) 
Fragno (1) 
Leccio (1) 
Orniello (1) 
Pioppo Canadese (2)
Pioppo Cipressino (1) (2) 

Resinose 

Cipresso Arizonica (1)
Cipresso Comune (1)
Ginepro Comune (1) 
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