ENTE COMPETENTE COMUNITA’

MONTANA ALTA UMBRIA

COMUNICAZIONE DI INTERVENTO
ai sensi del Regolamento attuativo della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28
ESPIANTO ALBERI ARBORICOLTURA DA LEGNO

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _____________________il ______________
e residente a __________________________________ in via _____________________________ n. ______
tel. _______________________________Codice Fiscale___________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e assumendosi ogni responsabilità in ordine a diritti ed
interessi di terzi.

DICHIARA
di essere proprietario/affittuario/usufruttuario/titolare di conferimento (cancellare i casi non ricorrenti) dei terreni
interessati dagli interventi,
di essere delegato dalla proprietà (Sig. _____________________________________ Tel._______________________
Codice Fiscale / P.I. _________________________________________________)
alla presentazione della comunicazione in qualità di:
ditta boschiva incaricata dell’esecuzione degli interventi: Numero patentino____________________ fascia di
appartenenza _______ rilasciato il __________________ da _________________________________________________ ,
Altro ___________________________________________________________
terreni siti in Comune di ___________________________________ località _____________________________________
Che i dati relativi all’impianto di cui all’oggetto sono:

impianto realizzato con R.Cee 2078 Set a side
impianto realizzato con il R. Cee 2080
impianto realizzato con il R. Cee 2081

Che l’impianto è stato realizzato secondo un piano colturale
Che è stata presentata variante al piano colturale

si…..

si..

no (se NO presentare piano colturale)

no (se SI allegare copia variante)

Che l’impianto ha raggiunto i limiti minimi, età o dimensioni, indicate nel piano colturale

si…

no

(se NO rispettare turno minimo specie prevalente, comunque non meno di 25 anni o diametro minimo specie prev.)
Vedi tabella allegata

Stante quanto sopra esposto;
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COMUNICA
di essere intenzionato ad effettuare l’espianto delle essenze nelle seguenti particelle:

Particelle soggette ad intervento
Comune

Foglio

Particella

Superficie totale della
particella
(ha)

Superficie di intervento
nella particella
(ha)

Per una superficie totale di Ha _____________________Specie presenti,________________________________________
Descrizione dell’intervento:

Taglio di utilizzazione in impianti di arboricoltura da legno (art. 71 comma 7)
Descrizione dell'intervento (OBBLIGATORIA):

La presente comunicazione dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte dovendosi altrimenti procedere alla
sospensione della stessa per integrazioni.
Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto sia di quanto sopra comunicato sia delle norme contenute nel
Regolamento Regionale n. 7 del 17/12/2002.
Per eventuali chiarimenti e per l’invio delle comunicazioni inerenti la presente richiesta e/o per il ritiro o consegna di
documenti delego il tecnico:____________________________________________________________________

Data __________________
Firma*
________________________________________________
* allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido
ALLEGATI:
Copia attestato fallimento impianto
copia del piano colturale o variante
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ALLEGATO

