Al Comune di ___________
_________________________
00020 _______________(Roma)
Oggetto:

Comunicazione taglio bosco su terreno sito in loc.tà _________________________

Il sottoscritto ________________ nato a ________ il _____________, residente in ___________,
via ________________________ n. ______ Tel. ___________
in qualità di :

proprietario

incaricato
VISTI

-il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
-il R.D. 16/05/1926, n. 1126;
-la L.R. n. 53/98, integrata dalla L.R. n. 14/99;
-le prescrizioni dell’art. 203 della L.R. 14/99 riferite alle funzioni amministrative delegate ai Comuni per
utilizzazioni boschive di superfici fino a tre ettari ;
-il prospetto riassuntivo degli interventi forestali ai sensi della L.R. n. 39/2002 ed il regolamento regionale
n. 7 del 18/04/2005;
Accertata la competenza specifica in materia da parte di codesto Comune;
COMUNICA
che si procederà, nei modi e tempi di legge, al taglio di maturità del bosco, meglio identificato nel seguente
prospetto:
-foglio n. ________ part. _____________ della superficie di Ha ___________
- loc.tà _________________________________________________________________________
superficie complessiva di Ha ___________________
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
A tal fine dichiara che l’intervento da effettuare interessa in particolare :
SPECIE DI GOVERNO:
ceduo semplice

matricinato

SPECIE FORESTALE PRINCIPALE:
Quercia
Castagno

ceduo composto

Carpino

Faggio

fustaia
Essenze miste

DICHIARA INOLTRE
- che l’ultimo taglio è stato praticato nell’ anno _____;
- che il terreno non risulta gravato dall’uso civico di pascolo;
- di essere consapevole delle sanzioni vigenti nel caso di esecuzione di intervento difforme da quello
esposto con la presente comunicazione;
- di comunicare a codesto Ufficio l’avvenuta realizzazione dell’intervento per dar seguito agli opportuni
controlli;
- di conoscere le disposizioni impartite dalle prescrizioni di massima delle leggi di Polizia Forestale,
nonché di conoscere le sanzioni penali previste per false dichiarazioni
eventualmente rese.
Allegati:

- Planimetria della zona 1 : 2000
- Certificato catastale
- Dichiarazione sostitutiva di proprietà

Data ________________

Firma
_______________________________
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