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COMUNE DI ROTTOFRENO 
Provincia di Piacenza 

 

 

 

All’Ufficio Ambiente  

del Comune di Rottofreno 

 

richiesta di  

AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ALBERI 
Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato  

approvato con delibera di C.C. n. 2 del 12/02/2009 

 

 

Il / La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Nato/a   a _________________________________________ il ___________________________ 

Con sede / residente a ____________________________________________________________ 

Via ______________________________________________________ n° __________________ 

Cod.Fisc. / P.I. ____________________________________________tel. ___________________ 

In qualità di ( Proprietario; Comproprietario; ecc.) ______________________________________ 

C H I E D E 
 

 l’autorizzazione per poter abbattere n. ______ alberi : 
luogo dell’intervento: __________________________________________________________ 

descrizione esemplare:_________________________________________________________ 

circonferenza (a 130 cm):_______________________________________________________ 

altezza: _____________________________________________________________________ 

motivazione richiesta: 

 

 DISSECCAMENTO 

 PERICOLOSITA’ 

 DANNI ALL’ABITAZIONE O AD ALTRI MANUFATTI 

 NON RISPETTO DELLA DISTANZA DA CONFINI DI PROPRIETA’ E/O STRADE 

 

 di poter occupare suolo pubblico in _______________________________________ 

per poter  provvedere a lavori di cui sopra con piattaforma aerea / autogrù / altro _____________ 

per un’area di mq. __________ avente lunghezza di mt. _________ e larghezza di mt. ________ 

L’occupazione avrà decorrenza: 

dal giorno ___________________ al giorno __________________ = tot. Giorni _____________ 

 

IMPORTO TOSAP dovuta €. ……………….. 
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 Il sottoscritto richiede altresì l’emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale necessaria per 

eseguire i lavori come segue: ______________________________________________ (specificare il tipo di provvedimento 

richiesto; esempio: divieto di sosta con rimozione forzata, divieto di transito, ecc)  

 Il sottoscritto si impegna altresì a mettere in opera la posa della segnaletica necessaria secondo le normative previste dal 

vigente Codice della Strada e dai Regolamenti in materia, in particolare per quanto concerne i divieti di sosta dovranno essere 

posizionati almeno 48 ore prima dell’inizio dell’occupazione. 

 Il sottoscritto si impegna inoltre al rimborso dei danni che potessero essere causati in conseguenza dell’occupazione 

medesima, sollevando con la firma in calce l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. 

Rimanendo in attesa di un positivo accoglimento della domanda e a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento, 

si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

Il richiedente 

 

 

 

 
 

Allegati: 

1) Planimetria in scala adeguata illustrante l’intervento previsto; 

2) Documentazione fotografica. 
 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003  
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, 

secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue: 

 

 I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Presentazione Permesso di Esecuzione Lavori.  

 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo/informatico 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della conclusione del procedimento e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata 
emanazione dell’atto conclusivo del procedimento. 

 I dati potranno eventualmente essere comunicati ad altri soggetti coinvolti nel procedimento 

 Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Rottofreno – P.zza Marconi n. 1 – 29010 Rottofreno - PC. 

 Il Responsabile del trattamento è il Responsabile Settore Urbanistica e  Ambiente (sede di S.Nicolò – Via XXV Aprile n. 49 – 29010 S.Nicolò – PC) 

 In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 
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