TIMBRO DI ARRIVO AL PROTOCOLLO

AL COMUNE DI COLLEVECCHIO
PROVINCIA DI RIETI
SERVIZIO TECNICO
Via A. Segoni n° 24 – 02042 COLLEVECCHIO (RI)

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ED ESPIANTO ALBERI DI OLIVO

______________________________________________________________________________________________________
(cognome e nome o denominazione ditta)
nato a ___________________ il ____/____/________ residente a ____________________________ C.A.P. ______________
Per Società o Enti indicare la sede legale

in via ________________________________________________________ tel. _________________ fax _________________
p.e.c. _________________________ C.F./Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
LEGALE RAPPRESENTANTE/ALTRO _________________________________________________________________________
(cognome e nome)

DOMICILIATO PER LA CARICA _____________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

In qualità di (barrare riquadro ricorrente):
proprietario
altro titolo _________________________________________________________________________________________
di essere legittimato
ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ABBATTIMENTO ED ESPIANTO DI ALBERI DI OLIVO
ai sensi dell’art. 3 della L.R. 01/2009 e ss.mm.ii.
Per (indicare la motivazione dell’intervento):
a) accertata morte fisiologica della pianta (come da relazione tecnica allegata);
b) permanente improduttività o scarsa produttività dovute a cause non rimovibili (come da relazione tecnica allegata);
c) eccessiva fittezza di impianto che renda disagevoli le operazioni colturali e rechi danni all’oliveto (come da relazione tecnica
allegata);
d) esecuzione di indispensabili opere di miglioramento fondiario (come da relazione tecnica allegata);
e) esecuzione di opere di pubblica utilità (indicare estremi titolo abilitativo edilizio in corso di validità o atto che dimostri
l’esecuzione di opere di pubblica utilità autorizzate ai sensi delle relative normative vigenti in materia);
f) realizzazione di fabbricati in conformità ai vigenti strumenti urbanistico edilizi di livello comunale e regionale
(indicare estremi titolo abilitativo edilizio in corso di validità).
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Nel terreno sito in COLLEVECCHIO: fraz. _________________________________ loc. ___________________________________
via _________________________________________________ n. _____
censito in catasto al :
foglio n. _______

mapp. ____________________________________

e pertanto

CHIEDE,
L’AUTORIZZAZIONE ALL’ABBATTIMENTO ED ALL’ESPIANTO DI N. ______ ALBERI DI OLIVO,
site nel terreno sopraindicato.

DICHIARA ALTRESì,
‐ che le alberature per le quali è richiesta autorizzazione all’abbattimento ed espianto non appartengono ad esemplari secolari
o di elevato valore storico, antropologico e ambientale, ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L.R. 01/2009 e ss.mm.ii.;
‐ che l’area è/non è sottoposta a vincolo paesaggistico (barrare l’ipotesi che non ricorre);
‐ di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i abilitativo/i edilizio/i in corso di validità (solo nel caso lett. e) ed f) ):
Titoli abilitativi di riferimento:
‐ Permesso di Costruire n° ________ del ____/____/________;
‐ D.I.A. del ____/____/________, prot. n° __________ del ____/____/________;
‐ S.C.I.A. del ____/____/________, prot. n° __________ del ____/____/________;
‐ Altro _____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

SI ALLEGA:
‐ fotografie delle alberature per cui si chiede autorizzazione all’abbattimento ed espianto;
‐ stralcio di mappa catastale riferita all’appezzamento oggetto di autorizzazione all’abbattimento ed espianto;
‐ ricevuta versamento di € 10,00 per diritti di segreteria per “Autorizzazione taglio alberature” ‐ intestato al Comune di
Collevecchio – Servizio Tesoreria (c.c.p. 14258024);
‐ relazione tecnica dettagliata a firma di tecnico abilitato (agronomo, dottore forestale, perito agrario, ecc.) che indichi in
modo chiaro le motivazioni per l’abbattimento ed espianto di alberi di olivo ai sensi dell’art. 3 della L.R. 1/2009 e ss.mm.ii.
(obbligatoria per lett. a), b), c) d));
‐ copia titolo abilitativo edilizio in corso di validità (obbligatoria per lett. e) ed f));
‐ copia documento d’identità in corso di validità del richiedente.
Collevecchio, lì ________________
IL RICHIEDENTE
____________________________
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L'Amministrazione comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad
esso correlate;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti
competenti;
il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
titolare della banca dati è il Comune di Collevecchio; responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Tecnico.
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