ALLEGATO. Domanda di autorizzazione al taglio

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
PRO VINCIA DI G RO SSET O
Piazzale dei Rioni 8 Porto Santo Stefano (Gr)

Marca da bollo
Ufficio Ambiente
e Protezione Civile

16,00 €

Il sottoscritto

cod.fisc.

nato a

il

residente a

in via

n.

Tel.

fax

in qualità di

proprietario

e-mail

amministratore

C.F. / P. IVA

CAP

affittuario

altro legale rappresentante della ditta proprietaria

con sede in

Via

n.

Tel.

email

Pr.
CAP

CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI FALSE, LA FALSITA’ NEGLI ATTI E L’USO DI ATTI FALSI
COMPORTANO L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R
445/2000 E LA DECADENZA DEI BENEFICI CONSEGUENTI

CHIEDE
l'autorizzazione ad abbattere i seguenti alberi (indicare n. e specie) ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
nel terreno/immobile ubicato in Via ………………………...…………………………………. N. …………
località/fraz. ……………………………………………….
Identificazione catastale

Foglio

Particella

Sub

Catasto Terreni
Catasto
Catasto

per le seguenti motivazioni:
la pianta ricade all’interno di aree oggetto di intervento edilizio (pratica n.______ del_________)
la pianta ricade all’interno di aree oggetto di Piani Attuativi …..

altro……..

la pianta presenta gravi fitopatie ed è a rischio di caduta o in stato di pericolo per cose e persone
la pianta o parte di essa è ormai senescente e/o non più vegetante
la pianta arreca danni alla proprietà: tubazioni, fondamenta , strutture , strada etc etc
altro:
…………………………………………………………………………………………………………

A tal fine si trasmette la seguente documentazione:
Relazione tecnica redatta dalle figure professionali e i tecnici specificatamente abilitati in materia
come Dottori Agronomi e Forestali, Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Agrotecnici e Agrotecnici
Laureati, ecc. iscritti regolarmente al proprio Albo professionale;
Planimetria con indicazione piante da abbattere e localizzazione delle piante in sostituzione (specie)
Documentazione fotografica dettagliata delle piante da abbattere e della zona oggetto di reimpianto;
In caso di comproprietà: delega di tutti i proprietari ad esclusione del sottoscrittore dell’istanza
corredata da copia del documento d’identità;
Allega ricevuta di bonifico alle coordinate bancarie della Tesoreria comunale per i Diritti di
Segreteria pari a 30/00 Euro
Le potature o l’abbattimento verrà eseguito da ditte specializzate personalmente indicate e munite di
regolare assicurazione.
Altro: ………………………………………………………………………………………………..
Inoltre:
(solo nel caso di area soggetta a vincolo paesaggistico) ) il/i sottoscritto/i dichiara di aver
presentato apposita domanda presso gli Uffici competenti per il rilascio di autorizzazione
paesaggistica ai sensi della vigente Normativa in materia ;
Il/I sottoscritto/i dichiara/ano di impegnarsi a sostituire la/e suddetta/e pianta/e con altra/e secondo le
modalità e specifiche indicate dagli Uffici competenti Comunali che rilasciano l’autorizzazione.
Inoltre dichiara che tutte le operazioni di abbattimento e/o potatura nonché l’allontamamento dei residui
saranno economicamente a carico del richiedente. Di informare gli Uffici della data e ora dell’inizio delle
operazioni almeno 21 gg prima.(salvo motivi di urgenza ai sensi art 9 REG.Edilizio vigente).
Dichiara di aver provveduto ad informare il Corpo dei Vigili Urbani almeno 10 gg prima dell’abbattimento
per provvedere ad eventuali sospensioni e/o variazioni del traffico nei tratti interessati.
Data ……………………………

IL RICHIEDENTE

***Nel caso in cui il richiedente sia persona diversa dal proprietario occorre anche la firma di quest'ultimo o
delega a rappresentarlo con firma in calce.

Il sottoscritto______________________________ in qualità di proprietario dell’immobile sul quale
insiste/insistono gli/l’albero/alberi esprime il proprio assenso alla presente richiesta.
In fede

LA PROPRIETA’
_____________________________

ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI
ABBATTIMENTO ALBERI

AREE NON SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO
Relazione redatta da Dottori Agronomi e Forestali, Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Agrotecnici e
Agrotecnici Laureati, ecc. iscritti regolarmente al proprio Albo professionale ;

Planimetria con indicazione piante da abbattere e localizzazione delle piante in sostituzione (specie)
Documentazione fotografica dettagliata delle piante da abbattere e della zona oggetto di reimpianto;
In caso di comproprietà: delega di tutti i proprietari ad esclusione del sottoscrittore dell’istanza
corredata da copia del documento d’identità;
Carta identità del richiedente

AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO
1. Richiesta da presentare all’ufficio competente per il rilascio della autorizzazione
paesaggistica (Modulistica da reperire sul sito del Comune di Monte Argentario).

Il comune di Monte Argentario in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e La informa circa i seguenti aspetti del
trattamento:

Il titolare del trattamento è il comune di Monte Argentario, nella persona del Sindaco pro tempore. L’elenco dei
possibili Responsabili del trattamento è richiedibile presso il titolare. I dati personali verranno trattati esclusivamente
per gli scopi connessi ai fini istituzionali del comune di Monte Argentario ovvero dipendenti da obblighi di legge, ivi
compresa l'adozione di misure di sicurezza. I dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti
automatizzati, conservati per la durata prevista e alla fine distrutti. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale diniego comporta l'impossibilità per della scrivente di erogare il
servizio o prodotto richiesto. I dati personali non saranno diffusi presso terzi ma potranno essere comunicati a clienti
e fornitori ed enti pubblici per l’espletamento di obblighi di legge. I dati verranno conservati all’interno della Unione
Europea.
L’interessato gode dei diritti assicurati dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, che potranno essere esercitati
mediante apposita richiesta al titolare del trattamento. L’informativa estesa può essere richiesta al personale o
consultata nel sito internet istituzionale
comune di Monte Argentario
indirizzo Piazza dei Rioni 8 | 58019 Porto Santo Stefano (GR)
telefono 0564 811911
e – mail urp@comune.monteargentario.gr.it
PEC argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

