DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’
(DPR 28.12.2000, N. 445 art. 47) esente dal bollo (DPR 28.12.2000 n.445, art. 37, cl)

Comunicazione di inizio attività
Ai sensi dell’ art. 7 comma 4 del Regolamento Regionale 18.04.2005, n.7

Al Comune di ______________
Al Comando Stazione Forestale di __________________
Il sottoscritto _______________________________________________________nato a ________________________
il _________________________________residente in___________________________ via______________________
________________________________________________________n. ____________tel._______________________
in qualità di:

proprietario

affittuario

ditta boschiva

altro ______________________________

del bosco sito in Comune di _____________ località ______________________________________________________
Sotto la propria responsabilità, consapevole ed edotto delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 D.P.R.
28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazione mendaci e falsità negli atti, e del dovere di revoca da parte della
competente amministrazione di ogni beneficio ottenuto utilizzando la presente dichiarazione qualora venisse
constatata la non veridicità.

COMUNICA
Essere intenzionato a tagliare il bosco nelle seguenti particelle nella stagione silvana ____________________________
____________________________Con inizio delle operazioni il giorno _____________________________________ -

Particelle soggette al taglio
Foglio

Sezione

Particella

Superficie totale
della particella
(Ha)

Superficie da
tagliare nella
particella (Ha)

Anno ultima
utilizzazione
sulla stessa
superficie

per una superficie totale di Ha _________________________ da cui prelevare una massa di circa ______________q.li
forma di governo in atto: ceduo semplice

ceduo matricinato

ceduo composto

alto fusto

specie predominanti presenti nel bosco ________________________________________________________________
descrizione dell’ intervento:

taglio piante

sfolli e diradamenti

altro (superficie) ______________________

________________________________________________________________________________________________
Dichiara inoltre:




Di essere altresì a conoscenza delle norme che regolano la materia per il taglio dei boschi;
Che il taglio verrà eseguito da ________________________________________________________________;
Di comunicare il termine dei lavori al Comando Stazione Forestale di ________________________________;
il taglio è richiesto per i seguenti motivi:
uso domestico
uso commerciale
altro

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 10 Legge 675/1966 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Ferentino, lì _________________________
Il dichiarante
__________________________________
Allega:
1. Planimetria catastale area da tagliare;
2. Copia atto di proprietà;
3. Versamento € __,__ per diritti di segreteria sul C/C n. ___________________

