COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Area V

Servizio “AMBIENTE”

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.
_____
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 ______________________

COMUNE DI CERVETERI – PIAZZA RISORGIMENTO, 1 – TEL. 06896301 – PEC comunecerveteri@pec.it

COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Area V

Servizio “AMBIENTE”
In qualità di proprietario

□ locatario

□ affittuario □ legale rappresentante □ amministratore

□ altro _______________________________________________________________
ubicato in Via/Piazza

_ CAP

tel.

fax

cell.

e‐mail

@

(barrare se certificata),

Municipio

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,

DICHIARA
di sostituire ogni Albero abbattuto, con altra/e idonea specie, prescritta nell'Atto Autorizzatorio ed
entro i tempi indicati dallo stesso la cui validità è subordinata alle condizioni ivi contenute.
Che a lavori ultimati presenterà documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi.
Abbattimenti non eseguiti entro i suddetti termini si configureranno come violazioni (abbattimenti non
autorizzati) ed alle norme vigenti in materia di tutela del paesaggio.
Lo stato di urgenza ed i tempi di esecuzione dei lavori dichiarati saranno sottoposti a verifica da
parte dei tecnici dell’amministrazione capitolina.

___________________________, lì ______/______/_________.

IL DICHIARANTE _______________________________________ Firma e (per le Società) timbro
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