Codice fabbricato

Timbro protocollo

______________________________________________

V Settore - Gestione del Territorio

Al Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia

COMUNICAZIONE DI ABBATTIMENTO DI VEGETAZIONE ARBOREA
(Regolamento del Verde Pubblico e Privato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 114/1998)
Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 675/1996, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.

Il sottoscritto

nato il

a

residente a

in

C.F.

in qualità di:

Proprietario

Comproprietario

tel.
1

Avente Titolo

2

del fabbricato/unità immobiliare posto in Via/Piazza
piano

n.

interno n°

Classificato:
Ai sensi del DLgs 490/99

Ai sensi del P.R.G.

Asm

Si

Non Classificato

Individuato catastalmente al:
Foglio n°

mappali n°

sub

COMUNICA


che nell’area di pertinenza dell’immobile sopra individuato procederà all’abbattimento di vegetazione arborea
(indicare numero, specie e diametro delle piante):



che l’abbattimento è dovuto a:



che darà inizio ai lavori in data

1
2

Allegare consenso scritto di tutti i comproprietari e copie dei relativi documenti d’identità
Citare se amministratore di condominio, locatario, legale rappresentante, usufruttuario, …

DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni in
caso di dichiarazioni false o mendaci previste dall’art. 76 del citato DPR 445/2000:



di avere titolo alla esecuzione dei suddetti lavori.



che l’intervento fa salvi i diritti di terzi;





che le alberature da abbattere hanno tutte tronco di diametro inferiore a 20 cm., misurato a mt. 1 dal colletto,
oppure circonferenza inferiore a cm. 63 e/o le piante sono morte;
che i lavori saranno eseguiti a regola d’arte da Ditta specializzata e le piante abbattute saranno immediatamente
rimosse e smaltite tramite centri autorizzati
che provvederà alla sostituzione delle piante eventualmente abbattute con nuovi esemplari di specie
ammesse ai sensi del Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato di altezza non inferiore a mt. 3;

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000 alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia di un
documento d’identità del sottoscrittore.

In merito allo svolgimento dell’attività di cantiere, inoltre,

DICHIARA
1. che le emissioni rientreranno nei limiti di cui all’Art. 7 comma 1;
2. che l’attività sarà svolta nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento e negli orari previsti all’Art. 33 di detto
Regolamento;
Le attività svolte in cantieri generici, di cui al precedente art. 6, comma 1, lett. b), sono consentite nei giorni norma tutti i giorni feriali escluso
il sabato dalle ore 07.00 alle ore 20.00; il sabato ed i giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 19.00. L’attivazione di macchine rumorose (martelli
demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) e l’esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc.) è consentita tutti i
giorni feriali escluso il sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; il sabato ed i giorni festivi dalle ore 09.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

3. di essere a conoscenza che il mancato rispetto di quanto sopra indicato ai punti 1 e 2 comporta l’applicazione
delle sanzioni amministrative di cui all’art. 31 del Regolamento.

Lì ................................



–
–
–
–

Allega i seguenti documenti, che ritiene utili alla descrizione dell’intervento:
Documentazione fotografica (allegato obbligatorio);
Copia documento identità del denunciante (allegato obbligatorio);

IL DENUNCIANTE

