IN CARTA SEMPLICE

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

OGGETTO: Comunicazione operazioni di taglio colturale art. 1 comma 7 – punto 1bis della l.r. n. 14 del 24
luglio 2006, modificato dalla l.r. n. 1 del 27/01/2012.

Il/a sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a_____________________________

il________________________________________

residente in_______________________________________ in via___________________________
Tel.

_____________________ (obbligatorio)

In qualità di
proprietario/a
possessore del fondo sito in nel Comune di__________________
alla località____________________
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. n. 445/2000
COMUNICA
di voler sottoporre al taglio, nella prossima stagione stagione silvana che va dal 15 ottobre al 15
aprile, il bosco ceduo (indicare le specie) _________________________ sito nel comune di
__________________________con la seguente collocazione catastale:
Foglio

Particella

Superficie totale
particella

Superficie
da tagliare

(Ha, are, centiare)

(Ha, are, centiare)

SUPERFICIE TOTALE DA TAGLIARE: ____ha ____a ____c
1

Anno ultima
utilizzazione

Dichiara di voler effettuare il seguente intervento:
ceduazione
sfollo
A tal fine dichiara:
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;
di non possedere nello stesso comune di cui alla presente richiesta una superficie boscata superiore a 10 ettari;
che non saranno realizzate piste di esbosco per l’esecuzione del taglio;
che provvederà allo sgombero del materiale di risulta del taglio entro il 15 maggio;
che provvederà a comunicare alla Direzione Generale per le politiche agricole, Alimentari e Forestali. “Sevizio
Territoriale Provinciale Avellino” ed al Comando della Stazione Forestale 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 del taglio;
Qualora il sottoscritto non riceva avversa comunicazione entro 60 giorni dalla data di invio della presente istanza da
parte di codesto Ente (attestata dal timbro postale), procederà all’avvio delle operazioni di taglio.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione :
copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 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;
Luogo e data

Firma
_________________________

N.B.: la presente comunicazione va inviata prima dell’inizio della stagione silvana, ossia entro
il 15 ottobre. Le comunicazioni pervenute successivamente saranno ritenute valide per la
successiva stagione silvana.
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