Protocollo n. del

Spett.le Comune di Sacrofano
 Servizio XI – Servizio Urbanistica –
Edilizia Privata- S.U.E.
 Servizio XII – Polizia Municipale
Largo Biagio Placidi,1
00060 Sacrofano (Roma)

COMUNICAZIONE POTATURA/TAGLIO ALBERO/I
Il

sottoscritto……………………………………….………………………………..…,

…………………….Prov.……….Stato………………..,il

giorno……/……/…,

nato

residente

a
nel

Comune di…………………………………….(…….) in Via/Piazza ………………………………
nr. Civico…………..int…………,Codice Fiscale :………………………………………………in
qualità di ……………………………………………………………..
COMUNICA

Allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune in indirizzo che eseguirà i lavori di :

□

□

POTATURA

TAGLIO*

riguardanti n°………………piante ad alto fusto, come precisato negli atti e negli elaborati grafici
allegati, che costituiscono parte integrante della domanda, ubicate sul terreno distinti catastalmente
al foglio di mappa n…………p.lla/e n/nn…………………per le seguenti motivazioni:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

□*Nel caso di taglio il sottoscritto si obbliga alla piantumazione di numero/i alberi corrispondenti
con piante autoctone del tipo…………………………………………………………………………..
DICHIARO

ai sensi dellìart.47 del D.P.R. 28dicembre2000, n. 445 e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni
e mendaci dichiarazioni degli artt.483, 495 e 496 del codice penale, sotto la mia personale responsabilità

1.

□di essere proprietario nell’area su cui insinste la/le pianta/e da abbattere/potare

2.

□che la/le piante da abbattere/potare sono della seguente specie:

a.

□ non protetta…………………….

b.

□Protetta…………………………

per questo si allega copia di relazione

agronomica di tecnico abilitato.
3.

□che la /le piante da abbattere/potare non ricadono in area vincolata

4.

□che la/le piante da abbattere /potare ricadono in area vincolata
a.

□si allega nulla osta Ente Parco di Veio

□ che le operazioni di taglio/potatura invadono la sede stradale di VIA……………………………
nei giorni …………………..
Si Allega alla presente:

□Documentazione fotografica
□Fotocopia documento di identità in corso di validità
□Estratto di mappa con indicazione delle aree interessate dalla presente richiesta;
In relazione al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 111/2018 e ss.mm.ii. vigente sulla PRIVACY
che intente alla tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si
dichiara di essere informati dal fatto che i dati trasmessi con la presente istanza, al fine di rispondere
alle esigenze del richiedente e professionista che lo rappresenta, sono trattati in banche dati cartacee
ed informatiche e potranno essere comunicate agli aventi diritto, ai sensi della normativa vigente.
Il titolare del trattamento dei dati è Comune di Sacrofano, L.go B.Placidi, 1, 00060
Sacrofano (Roma). Le dichiarazioni contenute nella presente domanda ed allegati sono rese, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di affermazioni false o contenuti dati non veritieri.
In Fede
n.telefono………………………………
…………………………………………………………….

