COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Area V

Servizio “AMBIENTE E MOBILITÀ”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
COMUNICAZIONE ABBATTIMENTO ALBERI IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO
D. Lgs 42/04 (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

AL COMUNE DI CERVETERI
Il/lasottoscritto/a____________________________C.F.___________________________________________
nato/a__________________________________ il__/__/____/ e residente in _________________________
Via ______________________________________ nr. _____ avendone il pieno titolo richiesto dalla legge in
quanto □ Proprietario, □ Legale Rappresentante, □ Amministratore, □ altro, dell’immobile sito in __________
_____________________, via _____________________, nr. ____ distinto al catasto: foglio _____________
p.lla_______________
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 ______________________
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 496 c.p. e richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, per le dichiarazioni non veritiere e per la formazione o uso di atti falsi, oltre alla
perdita del beneficio eventualmente ottenuto,
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DICHIARA
di sostituire ogni Albero abbattuto, con alberatura della/e specie:____________________________________
(come da indicazioni di cui al Regolamento Comunale per la Tutela del Verde e del Patrimonio Arboreo,
Allegato A, la specie sarà invece indicata dalll’Ente qualora il reimpianto avverrà in aera differente da quella
in cui è avvenuto l’abbattimento), presso (barrare a seconda del caso):
o

propria abitazione;

o

località indicata dall’Ente

entro 90 giorni dal termine del rilascio della autorizzazione all’abbattimento.
Che a lavori ultimati, presenterà documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi.
Lo stato di urgenza ed i tempi di esecuzione dei lavori dichiarati saranno sottoposti a verifica da parte dei
tecnici dell’amministrazione comunale.

___________________________, lì ______/______/_________.

IL DICHIARANTE _______________________________________ Firma e (per le Società) timbro
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