Protocollo

COMUNE DI CAVE
Sportello Unico per l’Edilizia
Piazza Garibaldi n.° 6 – 00033 Cave (Rm)

Riservato all’Ufficio

ALL’UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI CAVE

RIFERIMENTO DI ARCHIVIAZIONE:

Pratica Edilizia: n. _____
/_______

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TAGLIO DEI BOSCHI e DI
PIANTE
Il
sottoscritto
_________________________________________
in
qualità
di
___________________________________
nato
a
__________________________
il
______________________,
residente
a
__________________________________________ in via ___________________________________n°__________
tel.
__________________________________
in
nome
e
per
conto
di:
______________________________________________________________________________ai sensi ed agli effetti
dell’art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
il taglio è richiesto per i seguenti motivi:
 Uso domestico
 Uso commerciale
 Uso civico
 Altro…………………..
il taglio sarà eseguito conformemente alle vigenti Prescrizioni di Massima, nel rispetto dell’obbligo di rilasciare una
pianta destinata all’invecchiamento indefinito per ogni tagliata superiore a 2000;
il bosco è sito in Comune di Cave, Loc. ____________________________________________
denominato______________________ dell’età di anni ________ e della superficie complessiva di Ha.
____________________ ,
la
specie
legnosa
predominante
è
________________________;
le
specie
secondarie
sono
_________________________________
_______________________________, la massa legnosa presunta ricavabile dal taglio è di q.li ______________, il
taglio verrà eseguito dalla ditta _____________________________________________ residente in Comune di
_____________________________
L’area di intervento ricade in tutto o in parte in : Area sottoposta a vincolo; indicare il vincolo
_________________________________________________________________________________
estremi catastali della superficie da sottoporre a taglio:
Foglio n°…………
Particella n°…………………………………………
Superficie Catastale……………….
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Superficie al Taglio………………..

CHIEDE






l’autorizzazione per il taglio del bosco d’alto fusto/ceduo
l’autorizzazione
per
il
taglio
di
n.°…..
piante
isolate__________________________________________________________________________________;
COMUNICA
l’inizio dei lavori in data __________;
la fine dei lavori stessi entro il 

Si allegano:
planimetria catastale in scala;
versamento diritti di segrteria;
certificato catastale;
altro ___________________________
Cave lì………………….

In fede
………………………………
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