Al Comune di
ROCCA SINIBALDA
Codice ISTAT
057062
Ufficio destinatario
TECNICO

MODULO di RICHIESTA per INTERVENTI AGRO-FORESTALI
in regime di COMUNICAZIONE (per il richiedente -tagliatore-)
Il Sottoscritto ______________________________________________________________
Codice Fiscale / P.IVA _____________________________________________________________
residente in Via / Piazza ______________________________________ n° ___________________
CAP ___________ Città _____________________________________ Provincia ____________
Tel. ______________________ cellulare ___________________ Fax ______________________
e-mail __________________________________________________________________________

COMUNICA
AL COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
ai sensi della L.R. n. 39/02 e del Regolamento Regionale n. 7/2005, la propria intenzione ad effettuare
l’intervento di ______________________________________________ nel terreno distinto al N.C.T.
al Foglio ________ part. ___________________________________________________________
al Foglio ________ part. ___________________________________________________________
al Foglio ________ part. ___________________________________________________________
del Comune di ROCCA SINIBALDA località ___________________________________________
Superficie catastale complessiva ha ____________________________________________________
Superficie netta d’intervento ha _______________________________________________________
di proprietà di ____________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e a conoscenza
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
per effetto dell’art. 75, del D.P.R. stesso, in caso di dichiarazioni mendaci quanto segue (barrare le caselle
corrispondenti)

 DI ESSERE PROPRIETARIO E DI GODERE DELLA PIENA DISPONIBILITÀ
del terreno/bosco oggetto dell’intervento richiesto

ovvero



DI NON ESSERE PROPRIETARIO, BENSI’ DI ESSERE
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 affittuario di terreno/i di proprietà di __________________________________________
Codice Fiscale / P.IVA _______________________________________________________
in forza di un Contratto di __________________________ stipulato il _________________
registrato il ________________________________________________________________

 legale rappresentante
 altro _____________________________________________________________________


E DI GODERE DELLA PIENA DISPONIBILITÀ
del terreno/bosco oggetto dell’intervento richiesto

CHE:



l’intervento previsto è conforme alla Pianificazione territoriale vigente;



La superficie di intervento (in ettari) è pari ad ha: ___________________________;



l’area di intervento non insiste in alcuna Area Naturale Protetta;
ovvero
l’area di intervento insiste nell’Area Naturale Protetta _________________________, è stato
già acquisito il Nulla Osta da parte del Competente Ente Parco e se ne allega pertanto copia;
ovvero
l’area di intervento insiste nell’Area Naturale Protetta _________________________, non è
stato ancora acquisito il Nulla Osta da parte del Competente Ente Parco, ma è stato richiesto
con nota di cui si allega copia;






l’area di intervento non insiste in alcun Sito di Importanza Comunitaria o Zona di Protezione
Speciale (S.I.C. /Z.P.S.) di cui al D.P.R. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni (art. 53
del Regolamento Regionale n. 7/2005)1;



l’area d’intervento, a seguito della consultazione della cartografia allegata ai Progetti di Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ed ai Piani Straordinari per l’Assetto Idrogeologico
(P.S.A.I.) redatti dalle competenti Autorità di Bacino, non insiste in alcuna area gravata da
fenomeni franosi in atto o potenziali, dichiarata come “Area a rischio elevato”1, o “Area a
rischio molto elevato”1.



Il bosco sul quale si prevede di intervenire non appartiene alla categoria di “Boschi dichiarati di
rilevante interesse vegetazionale” ai sensi della L.R. n. 43/74 (attualmente abrogata), che
risultano essere stati indennizzati per i mancati tagli1.



Il bosco sul quale si prevede di intervenire non appartiene alla categoria di cedui di età elevata1.



Il bosco sul quale si prevede di intervenire non è governato a fustaia con trattamento
disetaneo1, ne a ceduo con trattamento disetaneo1.

ALLEGA ALLA PRESENTE:



Stralcio di cartografia catastale con indicazione del perimetro dell’area su cui si intende
intervenire;
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 Atto di proprieta’ o altro titolo (visura);
 Copia di un documento di identità tuttora




in corso di validità del richiedente (richiedente -

tagliatore);
Stralcio di Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) con indicazione del perimetro dell’area su cui si
intende intervenire;
Planimetria con l’indicazione di tutti gli eventuali tratti di strade e/o aree comunali, che
potrebbe percorrere con mezzi aventi massa superiore a 3,5 t (vuoti o a pieno carico), da
presentare solo nel caso in cui ne sussistano le suddette condizioni;
Ricevuta di versamento di deposito cauzionale di Euro 10’000,00, intestato al Comune di Rocca
Sinibalda, effettuato a mezzo di bollettino su ccp. n. 15033020 o tramite Codice IBAN: IT
28Y0306914601 10000 0046113,

ovvero

 Polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, per un importo pari ad Euro 10’000,00,
ovvero

 Polizza assicurativa RCT (di responsabilità civile verso terzi) per danni provocati a persone o
cose,

ovvero

 Dichiarazione






sottoscritta dal soggetto che effettua il taglio, con la quale si attesta che il
trasporto del legnatico verrà effettuato con mezzi di massa non superiore a 3,5 t (vuoti o a
pieno carico) o non si percorreranno strade urbane di interesse comunale indicate nel Nuovo
Codice della Strada alle lett. D-E-F, da presentare solo nel caso in cui ne sussistano le suddette
condizioni;
Copia attestazione di versamento dei diritti di segreteria di Euro 15,00;
Cartografia che dimostri l’esistenza di vincoli territoriali, da presentare solo nel caso in cui ne
sussistano le suddette condizioni;
Nulla osta da parte della proprietà (pubblica o privata) per l’esecuzione dell’intervento (allegato
I), con allegato documento di identità in corso di validità del proprietario, da presentare solo nel
caso in cui la figura del richiedente (tagliatore) non coincida con quella del proprietario;
Qualsiasi ulteriore documentazione e/o informazione necessaria.

Con la presente, il sottoscritto autorizza il Comune di Rocca Sinibalda ad accedere al suddetto terreno
al fine di svolgere eventuali sopralluoghi e concede il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
ai sensi di quanto previsto nel D. Lgs. N. 196/2003, a scopo istruttorio e per eventuali elaborazioni
statistiche, da parte del Comune di Rocca Sinibalda.

IN FEDE

DATA

FIRMA

______/______/___________

______________________________
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NULLA OSTA DEL PROPRIETARIO

(Allegato I – se il proprietario è diverso dal richiedente -tagliatore-)
Il/La sottoscritto/a /Altro _________________________________________________________
Codice Fiscale/ P.IVA _____________________________________________________________
residente in Via/Piazza _______________________________________ n° __________________
CAP ___________ Città ______________________________________ Provincia ______________
Tel. ______________________ cellulare ___________________ Fax ______________________
e-mail ___________________________________________________________________________
in qualità di: PROPRIETARIO / LEGALE RAPPRESENTANTE
del terreno distinto al N.C.T.
al Foglio _________ part. __________________________________________________________
al Foglio _________ part. __________________________________________________________
al Foglio _________ part. ___________________________________________________________
del Comune di ROCCA SINIBALDA località ____________________________________________
sul quale è previsto un intervento forestale di
________________________________________________________________________________
superficie catastale complessiva ha _____________________________________________________
superficie netta d’intervento ha _______________________________________________________
concesso in uso al/alla Sig./Sig.ra /Altro ________________________________________________
Codice Fiscale/ P.IVA _____________________________________________________________
in virtù del Contratto di ___________________ n. __________ del ________________________

CONCEDE il proprio NULLA OSTA
nei confronti dell’intervento previsto sul terreno sopradescritto.
ALLEGA copia di documento tuttora in corso di validità.

DATA
______/______/___________

FIRMA
_________________________
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DICHIARAZIONE

(Allegato II – per il richiedente -tagliatore- se ne sussistono le condizioni)

Il sottoscritto ____________________ nato a _____________ il _____________________ e
residente in _____________________ Via __________________________________________
cap. __________, cod. fisc _______________________________

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che per il taglio bosco dei lotti distinti al Nuovo Catasto Terreni
del Comune di Rocca Sinibalda:
Foglio n. _________ Part. n. ______________
Foglio n. _________ Part. n. ______________
Foglio n. _________ Part. n. ______________
 verranno utilizzati, per il trasporto del legnatico, mezzi con massa non superiore a 3,5 t
(vuoti o a pieno carico);
 non verranno percorse, per il trasporto del legnatico, strade urbane di interesse comunale
indicate nel Nuovo Codice della Strada alle lett. D-E-F;
Pertanto non è necessario il deposito cauzionale/fidejussione/assicurazione a titolo di garanzia
per eventuali danni provocati sulle suddette strade.

ALLEGA copia di documento tuttora in corso di validità.

Data __________
Firma
_____________________
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