PMPF approvate con Decr. Ass. 3022/ 3 del 31. 03. 2021

Mod. 5 Tagli nei boschi - Comunicazioni

Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di
___________________________________________
Via _______________________n._____CAP ______
per il tramite della Stazione forestale di:
___________________________________________

COMUNICAZIONI DI TAGLI NEI BOSCHI
Articoli 7 - 8 - 9 - 10 - 27 - 33 - 34 – 35- 36 - 39- 45 - 46 - 50 - 51 delle PMPF

Il/la/i sottoscritto/a/i __________________________________________________________________________
nato/a ________________________________________il___________________________________________
residente a__________________________Via/Piazza_____________________________________n.________
Telefono ______________________e-mail/pec____________________________________________________
C.F. e/o P.IVA_______________________________________________________________________________

In qualità di:
□ Proprietario
□ Comproprietario/i
□ Rappresentante di Ente/Società (specificare la ragione sociale ed indirizzo) ______________________
________________________________________________________________________________
C.F. e/o P.IVA __________________________________________________________________________

□ Possessore ad altro titolo (es. affittuario, disponibilità gratuita ect)_______________________________
Generalità e residenza di chi esegue il lavoro:
Cognome e nome __________________________________________________________________________
residente a _________________________ Via/Piazza _____________________________________________
Telefono ______________________e-mail/pec____________________________________________________
C.F. e/o P.Iva______________________________________________________________________________

Consapevole della responsabilità penale cui va incontro per false attestazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti
dati non più rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000
a) considerato che l’intervento oggetto della presente è soggetto al solo titolo abilitativo rilasciato da codesto Servizio territoriale
ispettorato ripartimentale e pertanto ricade nei “procedimenti speciali” di cui all’art. 18.1 dell’allegato a) alla deliberazione delib.
GR 49-19 del 05/12/2019(direttiva in materia di SUAPE)
b) considerato che l’intervento non ricade in aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs n. 42/2004.

COMUNICA

□

l’estirpazione di ceppaie di resinose per ricostituzione boschiva a seguito di incendio o altre avversità
(Art. 7 comma 3 P.M.P.F.);

□

il taglio nei boschi di neoformazione (Art. 8 P.M.P.F.);

□

il taglio sui cedui su superfici inferiori a 3 ettari (Art. 9 comma 2, Art. 39 comma1 P.M.P.F.);
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□

il taglio o interventi sulle fustaie coetanee su superfici inferiori a 1 ettaro (Art.9 comma 2, Art.35 comma
3 P.M.P.F.);

□

l'esecuzione di tagli "in qualsiasi periodo dell'anno" di: conifere in impianti puri o misti; impianti di
eucalipto; piante morte di ogni specie; piante invase da parassiti di cui occorra provvedere al taglio per
misure di tutela (Art. 10 P.M.P.F.);

□

il taglio di succisione delle piante e riceppatura di ceppaie danneggiate dal fuoco e da avversità
meteoriche (Art. 27 P.M.P.F.);

□

il taglio intercalare nelle fustaie coetanee con prelievo non superiore al 25% della provvigione (Art. 33
comma 1 P.M.P.F.);

□

il taglio di fustaie artificiali di conifere inferiori a 1 ettaro (Art. 34 comma 3 P.M.P.F.);

□

gli sfolli periodici nei cedui nei primi 5 anni di riproduzione (Art. 45 comma 1 P.M.P.F.);

□

gli sfolli e diradamenti nei cedui in evoluzione (Art. 45 comma 4 P.M.P.F.);

□

il taglio raso di arbusti che non costituiscono bosco e gariga montana (Art. 46 comma 1 P.M.P.F.);

□

l’abbattimento di piante arboree nei pascoli naturali (Art. 50 comma 4 P.M.P.F.).

□ l’abbattimento di singole piante arboree nei sistemi agro-silvo-pastorali (Art. 51 comma 2 P.M.P.F.);
COMUNICAZIONE CON RELAZIONE∗

COMUNICA
□

il taglio di fustaie disetanee su superfici inferiori a 1 ettaro (art.36 comma 3)

Allega:
□

∗

Progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato riferito allo specifico intervento da autorizzare.

DICHIARA CHE
Il taglio è richiesto per:
□
□
□

uso famigliare
uso commerciale
uso civico

Il taglio sarà eseguito conformemente alle vigenti PMPF nei seguenti terreni:
Comune

Località

Foglio

Mappale

Superficie Ha

Tipo Di Bosco

Totale superficie ha

Data inizio taglio _______________ Data dell’ultimo taglio avvenuto nella medesima particella _______________

Chiede che ogni comunicazione sia inviata al seguente indirizzo (da indicare solo se si tratta di indirizzo e/o persona
diversa da quelli indicati precedentemente):

Sig. _______________________________________________________________________________________
Indirizzo______________________________________N.____Città____________________________________
Telefono_______________________e-mail/pec____________________________________________________

Data_________________
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Il/i richiedente/i
________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata – insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di
identità del dichiarante - all’ufficio competente tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Riservato all'ufficio istruttore
Identificativo della Ditta____________________________

Tipologia di attività selvicolturale ______________________

Istruttore _______________________________________

Iter _____________________________________________

Tempi di esecuzione ______________________________

Data di scadenza esecuzione ________________________
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