Bollo da
€ 16,00

SPETT.
COMUNITA’ MONTANA
“TERMINIO CERVIALTO”
VIA DON MINZONI, 2
83048 MONTELLA (AV)

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO DI UN BOSCO CEDUO DI PROPRIETA’
PRIVATA CON UNA SUPERFICIE SUPERIORE AD HA 02.00.00 ED INFERIORE AD HA
10.00.00. L.R. n. 11/96 e ss.mm.ii.

Il/a sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a____________________________________

il_________________________________

residente in__________________________ alla via___________________________



Tel.

n._______

_____________________ (obbligatorio)
proprietario/a



affittuario/a del fondo sito in agro del Comune di______________________

alla località______________________________
CHIEDE
di voler sottoporre al taglio, il bosco ceduo radicato sulle seguenti particelle :

1

Foglio

Particella

Superficie
catastale
della particella
(Ha)

Totale Superficie da tagliare

Superficie
da tagliare
nella particella
(Ha)

Specie

Anno ultima
utilizzazione
della stessa
particella

Ha

A tal uopo :
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA








di essere proprietario/a
affittuario/a del bosco oggetto della presente richiesta di taglio in virtù di ()
_____________________________________________________________________________________________;
di conoscere e rispettare le prescrizioni delle leggi e regolamenti forestali per ciò che riguarda i tagli boschivi, in
particolare al turno minimo, all’epoca del taglio, nonché, al rilascio delle matricine come di seguito indicato:
- ceduo di castagno : almeno 50 matricine per ettaro e, se il fondo supera la pendenza del 70%, 80 matricine per ettaro;
- ceduo diverso dal castagno: almeno 70 matricine per ettaro e, se il fondo supera la pendenza del 70%,, 100 matricine
per ettaro;
che non saranno realizzate piste di esbosco per l’esecuzione del taglio;
di possedere nell’ambito del territorio del medesimo Comune censuario boschi cedui per una superficie complessiva :
inferiore ai dieci ettari (art. 18 lett.b comma 1 – all. B alla L.R. n. 11/96)



superiore a dieci ettari (art. 18 lett.b comma 2 – all. B alla L.R. n. 11/96);
che procederà allo sgombero del materiale di risulta del taglio entro il 15 maggio;
che provvederà a comunicare allo STAPF competente per territorio, la data di inizio e di ultimazione delle operazioni
di taglio, nonché l’eventuale nominativo della persona o della ditta a cui sarà affidata l’esecuzione;
che la zona indicata



rientra



non rientra nella perimetrazione del Parco Regionale dei Monti Picentini;





che il bosco oggetto di taglio
rientra
non rientra in area SIC E ZPS di cui alle Direttive 79/409/CEE del
02/04/21979 del Consiglio e 92/43 CEE del Consiglio del 21/05/1992;
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione :
copia fotostatica



Patente di Guida



Carta d’Identità

n._____________________________ rilasciata

da__________________________________il_________________________con scadenza il______________________
 planimetria catastale in scala 1:2.000, con l’indicazione del bosco oggetto del taglio;
 corografia 1:25.000, con l’indicazione della zona interessata ai lavori;
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______________________lì____________________

Con Osservanza
_________________________
Il/a sottoscritto/a concede l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675/96.

___________________lì____________________

Con Osservanza
________________________
Legenda :
 indicare con una crocetta la parte ricorrente
() specificare estremi atto
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