
1) Richiesta di certificazione della tracciabilità delle biomasse:

▪ da intese di filiera/contratto quadro (art. 2.1.b Decreto 2 marzo 2010)

▪ da filiera corta (art. 2.1.c Decreto 2 marzo 2010)

2) Anno di riferimento:

3) Dati identificati del richiedente:

Cognome e nome o Ragione sociale

Codice fiscale Partita IVA

Codice IAFR impianto

Ubicazione impianto

Via Comune Provincia

Dati catastali

4) Rappresentante legale

Cognome Nome

nato a Provincia il

codice fiscale

5) Tipologie di biomasse (Tabella A Decreto 2 marzo 2010):

6) Quantitativo complessivo di biomassa da filiera utilizzato (ton): 

7) Quantitativo complessivo di biomassa non da filiera utilizzato (ton): 

8) Dichiarazione

▪ la veridicità di quanto riportato nella presente istanza e nei suoi allegati.

▪ che i contratti in allegato 1 sono conformi al contratto quadro/intesa di filiera sottoscritto in data:

9) Documenti Allegati

▪ Elenco contratti (Allegato 1)

▪ Dichiarazione di materia prima autoprodotta (Allegato 2)

10) Contatti

email: telefono

Data

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca

Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA II

Istanza per la tracciabilità delle biomasse di filiera per la produzione di energia elettrica

Decreto ministeriale 2 marzo 2010, Legge 296/2006, Legge 244/2007

dicembre gennaio-novembre

Il richiedente, ai sensi dell'articolo 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole che in caso di false dichiarazioni incorrerà 

in sanzioni penali e nella decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, dichiara:

Firma legale rappresentante

▪ che, ai sensi del Decreto 2 marzo 2010, la materia prima consegnata in base ai contratti in allegato è stata prodotta 

da non più di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica.

▪ che la materia prima di cui all'allegato 2 alla presente istanza è autoprodotta e che la sede operativa di tale 

produzione coincide con l'ubicazione dell'impianto ovvero che le due sedi non distano tra loro più di 70 km.


