
COMUNE DI  A M ELI A
PROVINCIA DI TERNI

-------------------------

SETTORE 3° - Ufficio  Edilizia Privata - urbanistica

p.zza Matteotti civ 3 – 05022 Amelia

e.mail: ediliza.privata@comune.amelia.tr.it

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA DEL COMUNE DI AMELIA
 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO - SPOSTAMENTO ALBERI

POTATURA STRAORDINARIA ALBERI TUTELATI

legge regionale n. 28 del 19/11/2001  - legge regionale n. 1 del 21/01/2017
Compilare tutti i campi della presente dichiarazione e allegare copia del documento di riconoscimento

Il sottoscritto

Cognome       Nome      

Nato a       Prov       il      

Cod fiscale

Residente in       Prov      

via       civ       cap      

Tel       E-mail/pec      

In qualità di:   proprietario     comproprietario                                           .

CHIEDE: 

Ai sensi di quanto previsto dalla legge in oggetto che gli venga rilasciata l’autorizzazione per:

 abbattimento        spostamento   potatura straordinaria                           .

di: 
numero       specie      

numero       specie      

numero       specie      

L’autorizzazione viene richiesta per i seguenti motivi: 

  morte fisiologica  

  improduttività

  fittezza dell’impianto

  per evitare il danneggiamento ad opere esistenti sia pubbliche che private 

 per compromissione dello stato vegetativo 

 per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità 

altro (specificare):____________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA :

1. che il terreno sul quale sono radicati gli alberi oggetto di richiesta è sito in:

frazione       località      

Via       N.       Int.      

ed è censito all’Agenzia del Territorio:  Catasto Fabbricati -  Catasto Terreni

Foglio       Mappale       Sub      

                 

Contrassegno telematico
€ 16,00



2 Che il suddetto terreno ricade in area classificata in base al DM 2.4.68 zona NON – AGRICOLA. 

3 Che si impegna ad effettuare il reimpianto nei modi che verranno indicati su un terreno di proprietà o ove 

possibile piante in numero pari o superiore a quelle abbattute.

4 Il sottoscritto dichiara che i dati relativi all’area oggetto dell’intervento sono esatti e veritieri, assumendosi 

assumendosi ogni responsabilità in ordine a diritti ed interessi di terzi. 

Si allega alla presente:

  copia visure catastali dei terreni interessati

   adeguata documentazione fotografica dei siti interessati

 planimetria catastale con indicazione delle particelle, evidenziate con colorazione differente, dell’ubica-

zione attuale e di dove sarà eseguito il reimpianto 

   fotocopia documento d’identità

   atto di assenso dei comproprietari, con relativo documento di riconoscimento (nel caso in cui il

richiedente non sia l’unico proprietario del fondo)

   attestazione di versamento diritti di segreteria 

   numero 1 marca da bollo di €16,00 per il rilascio dell’autorizzazione

Ai sensi degli artt.38, 46 e 47 del D.P.R. N. 445/’00 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni,

copia di un documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo . Al riguardo si richiamano le sanzioni

previste all’art.76 dello stesso decreto.

Ai sensi dell’art.10 della Legge 675/1996 e ss.mm.ii., La informiamo che il trattamento dei dai personali forniti è

esclusivamente finalizzato alle operazioni connesse con la gestione della Sua pratica, ed avverrà presso gli uffici del

Comune di Amelia siti in p.zza Matteotti civ 3, anche tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti

necessari per perseguire le predette finalità.
In relazione a tutto quanto precede, il richiedente, dichiara di essere consapevole delle sanzioni, anche penali, previste sia dall’art. 39,

comma 5 della l.r. 1/2004 che dal DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci (articolo 76) o non veritiere (articolo 75) e

sottoscrive la presente istanza, ai fini della sua efficacia.

Amelia lì            (Firma del proprietario/avente titolo)


