COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Area V

Servizio “AMBIENTE”

DICHIARAZIONE DI TAGLIO SEMPLIFICATA PER SUPERFICI NON
SUPERIORI AD ETTARI 03.00.00
(Art. 7 Regolamento regionale 18 Aprile 2005 n7/a)

AL COMUNE DI CERVETERI

Il/lasottoscritto/a____________________________C.F.__________________________________
nato/a__________________________________il__/__/____/

e

residente

in_______________________________ Via __________________________________ nr. _____
Per le società/enti
Denominazione/ragione sociale _____________________________________________________
con sede legale nel Comune di _______________________________________ Prov. ______ in
Via ____________________________ nr. _____ CAP ___________ P. IVA _________________
C.F. _____________________recapito telefonico ____________________ PEC ______________
e mail___________________
Indirizzo presso il quale devono essere trasmesse le comunicazioni:
Comune di_____________________________ Prov.______ Via ________________________ nr.
______
CAP____________recapito_telefonico_______________________PEC_____________________
e mail ______________________

In qualità di proprietario

□ locatario

□ affittuario □ legale rappresentante □ amministratore □

altro _______________________________________________________________
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COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
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Servizio “AMBIENTE”
del fondo iscritto al Catasto Terreni
foglio………………………….part…………………………..superficie………………………..
foglio………………………….part…………………………..superficie………………………..
foglio………………………….part…………………………..superficie………………………..

COMUNICA

l’inizio dell’attività di utilizzazione per la stagione silvana………………..del soprassuolo che insiste
su una superficie complessiva di…………………………..metri quadrati, avente l’ubicazione indicata
orientativamente nell’allegata cartografia catastale.
Trattasi di un bosco ceduo……………………….., a prevalenza di ……………………………, dell’età
di anni …………………, da sottoporre a intervento selvicolturale di………………………
L’intervento è eseguito coerentemente con le disposizioni di cui al R.R. n:7/05, rilasciando matricine
n°…………. del turno e n°………….. di oltre secondo turno.

AUTOCERTIFICA

ai sensi della L. 445/00 che nel corso della medesima stagione silvana, non ha presentato altre
dichiarazioni di taglio semplificate.
DICHIARA
- di avere piena disponibilità e titolo all’utilizzazione del soprassuolo interessato dall’intervento;
- che il fondo NON è ubicato in Area Protetta - SIC - ZPS;
- che l’intervento è conforme alla pianificazione territoriale vigente per l’area;
- che l’intervento è eseguito nel corso della medesima stagione silvana;
- che è in possesso dei mezzi, attrezzature e conoscenze tecniche e normative per eseguire, con
diligenza e secondo le buone pratiche forestali, l’utilizzazione del soprassuolo forestale.
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COMUNE DI CERVETERI
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ALLEGA:

- copia documento identità;
- estratti catastali e planimetrici con individuazione del punto preciso sullo stradario;
- estratto CTR;
- eventuale parere e nulla osta derivante da normativa sovraordinata (come ente parco, zona SIC o
ZPS);
- Quietanza comprovante il pagamento delle spese di istruttoria di € 80,00, da effettuarsi:
- a mezzo c/c postale nr. 51173003 intestato a Tesoreria Comune di Cerveteri, con
indicazione nella causale: "Spese istruttoria dell’istanza di Comunicazione taglio boschi Art.
7 Regolamento regionale 18 Aprile 2005 n7/a” ;
-

a mezzo di Bonifico Bancario a favore di Comune di Cerveteri — IBAN
IT63U0306939042100000046024 con l'indicazione della causale "Spese istruttoria
dell’istanza di Comunicazione taglio boschi Art. 7 Regolamento regionale 18 Aprile 2005
n7/a” ";

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità.

___________________________, lì ______/______/_________.

IL DICHIARANTE _______________________________________ Firma e (per le Società) timbro
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