
 

Al Sindaco del Comune di San Lorenzo in Campo 

Piazza Umberto I, 17 

61047 San Lorenzo in Campo (Pu) 
 

Oggetto:    L.R. 6/2005 mod. L.R. 3/2014 “Legge Forestale” e relativo Regolamento Regionale 

           comunicazione di abbattimento alberi secchi o schiantati. 

           comunicazione potatura straordinaria  

 

 Il sottoscritto ______________________________________________ nato a 

___________________ il _________________, residente 

a________________________________________________ in via 

___________________________________n°__________tel._______________________________

____, mail _________________________________________ in qualità di 

_______________________________ del terreno/giardino sito a San Lorenzo in Campo in 

Località/Via__________________________________ di proprietà di 

_________________________________________________ avente i seguenti riferimenti catastali: 

Fg. _________________ Mappale _________________________ 

Fg. _________________ Mappale _________________________ 

Ai sensi della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii. e relativo Regolamento Regionale, consapevole delle 

sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato/formato sulla base della dichiarazione non veritiera,  

 

COMUNICA ai sensi dell’art. 21 e 22 della L.R. 6/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si allegano: □  Stralcio P.R.G. o foto area (google earth) con indicate precisamente l’ubicazione delle 

piante-siepe; 

□ Fotografia/e delle essenze arboree numerate e corrispondenti alla planimetria. 
□ Fotocopia documento d’identità. 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

____________________________, lì ___________ Firma________________________________ 
                                                                                                                                               (firma autenticata) (1) 

 

1 Taglio/Rimozione di n. ______ pianta/e d’alto fusto della specie 

di______________________________ ________________________________________ 

posta/e in: 

□ filare                           □ gruppo                        □ isolata/e 

del/dei seguente/i diametro/i: da cm. ___________ a cm. ___________ in quanto trattasi di: 
□ Albero/i completamente secco o secchi o schiantato/i; 

□ Esecuzione di sentenze passato in giudicato; 

□ Mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati 

beni ed impianti 

 

2 Potatura straordinaria  di n. _____ pianta/e di 

____________________________________________ del/dei seguente/i diametro/i: da cm. 

___________ a cm. ___________ in quanto pianta seccaginosa da rivitalizzare. 
 

3 Potatura straordinaria, taglio di rinnovo o risagomatura di n._____ siepe/i (gruppi di piante 

principalmente arbustive non costituenti bosco aventi prevalente sviluppo lineare e larghezza 

media non superiore a ml.20) della lunghezza di ml.________ composta da 

___________________________________________________; 

 

 

 DICHIARA che i lavori avranno inizio non prima di 30 gg. dalla data di arrivo al protocollo della presente 

denuncia salvo diversa indicazione che il vostro Ufficio vorrà comunicarmi, e che gli stessi termineranno entro 1 

anno. In difetto la comunicazione non avrà nessuna efficacia e troveranno luogo le sanzioni previste dall’art. 30 

della L.R. 6/2005. 

 



 

(1)  La firma non va autenticata nei seguenti casi: alla dichiarazione è allegata e trasmessa unitamente una fotocopia 

(non autenticata) di un valido documento di riconoscimento; 

 

 

 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il Comune di San Lorenzo in Campo può utilizzare, nell’ambito delle 

procedure previste dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati contenuti nella presente richiesta esclusivamente per fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, secondo la nota informativa prevista dall’art. 13 dello stesso 

decreto e riportata di seguito: 

 

Finalità di trattamento dei dati: Legge Forestale Regionale 

Modalità di trattamento: Informatico e cartaceo 

Natura del trattamento: Obbligatoria 

Conseguenze del rifiuto di rispondere: Non procedibilità alla fase istruttoria 

Soggetti interessati ad eventuale 

comunicazione o diffusione dei dati: 

Personale interno agli organi di vigilanza - Ufficio 

Tecnico Comunale - Regione Marche - Corpo 

Forestale dello Stato  

Diritti dell'interessato: Previsti dagli articoli 7-8-9-10 del D.Lgs. N. 196/2003 

Titolare del trattamento dei dati: Comune di San Lorenzo in Campo 

Responsabili del trattamento dei dati: Responsabile Area Tecnica - Arch. Andrea Storoni 

 

 

Il sottoscritto dichiara di ricevere copia della presente dichiarazione completa di timbro in arrivo del 

protocollo dell’Ente ricevente (in caso di presentazione personale della stessa). 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

____________________________, lì ___________ Firma________________________________ 
                                                                                                                                               (firma autenticata) (1) 

 

(1)  La firma non va autenticata nei seguenti casi: alla dichiarazione è allegata e trasmessa unitamente una fotocopia 

(non autenticata) di un valido documento di riconoscimento; 

 

 

Il sottoscritto dipendente ______________________ addetto al ricevimento della pratica, dichiara 

che la firma del Sig. ________________________________, della cui identità mi sono 

personalmente accertato, è stata apposta in data odierna in mia presenza. 

 

 

         (Firma Resp. Proc. o Addetto) 

 

         __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESITO DEL SOPRALLUOGO 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Eseguito in data: ____________________ Il Tecnico___________________________________ 

alla presenza del/la Sig./Sig.ra ______________________________________________ in 

qualità di _______________________________________________________________________ 


