L .R .39/ 00 e dal DPGR 48/ R/ 03 – VINCOLO
IDROGEOLOGICO AGRICOLO/FORESTALE
DICHIARAZIONE DI TAGLIO
DICHIARAZIONE GENERICA
All’Unione dei Comuni della Val di Merse
Via T.Gazzei, 24
53030 Radicondoli (SI)

Istruzioni per la compilazione
Per eventuali informazioni rivolgersi ai seguenti uffici:
Ufficio Tecnico-Vincolo Idrogeologico Agricolo Forestale via T.Gazzei,24 Radicondoli centralino Tel 0577.790610
Sozzi Andrea interno 3/4 – Geom. Rosi Luca interno 3/3 – Dott.For. Pisaneschi Mauro interno 3/1

E’obbligatoria la compilazione completa
di tutti i quadri, sezioni e relativi campi salvo diversa indicazione riportata sul modulo. La compilazione incompleta del modulo
comporta la sospensione del procedimento.

Avvio del procedimento
Dalla data di protocollo (invio istanza cartacea) o da quella di ricezione della PEC (invio istanza digitale)
Tutte le informazioni relative all’istanza sono reperibili, anche telefonicamente, presso gli uffici sopraindicati.

Modalità di presentazione della dichiarazione
1) Presentazione in formato digitale (modalità da privilegiare sempre)
(trasmissione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Unione)
PEC valdimerse@pec.consorzioterrecablate.it
Da presentare n. 1 copia digitale del presente modulo compilato in ogni sua parte sottoscritta da tutti i firmatari con firma autografa
o digitale e completo della documentazione indicata al “quadro Q”.
Oppure
2) Presentazione in formato cartaceo (da utilizzare solo se impossibilitati ad utilizzare la modalità precedente)
(trasmissione per posta ordinaria al recapito indicato in indirizzo o consegna diretta presso una delle sedi dell’Unione)
Da presentare n. 1 originale cartaceo del presente modulo compilato in ogni sua parte sottoscritto da tutti i firmatari completo della
documentazione indicata al “quadro Q”

Tempi per l’esecuzione dell’intervento richiesto
Il termine dal quale potrà avere inizio l’intervento dichiarato dipende dal regime di tutela naturalistico ambientale speciale
(Parchi nazionali, Parchi Regionali, Riserve Naturali Regionali, Aree Natura 2000).
dell’area interessata dai lavori. Sono possibili i seguenti casi:
1) intervento che non ricade in aree a tutela naturalistica ambientale speciale
1.1)

intervento eseguibile dal giorno successivo dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte
dell’ente competente nel caso in cui i dati contenuti nella dichiarazione siano asseverati da un tecnico
abilitato (art. 7 c. 3 ter RF)

1.2)

intervento eseguibile 20 giorni dopo la data di presentazione all’ente competente salvo eventuali
prescrizioni integrative comunicate dall’ente (art. 7 c. 3 RF)

2) intervento che ricade in area a tutela naturalistica ambientale speciale
intervento eseguibile solo a seguito del rilascio dell’atto di assenso da parte delle autorità competenti
in materia di tutela della natura (Valutazione d’incidenza ambientale, nulla osta, autorizzazioni od altri atti comunque
denominati). Tale provvedimento sarà trasmesso al dichiarante dall’Unione con le modalità dallo stesso indicate nel
“quadro O”. In caso di mancata indicazione si utilizzeranno le stesse modalità con la quale é stata presentata l’istanza.
Si rimanda al “quadro N” di questo modulo per una verifica di dettaglio circa la casistica che riguarda la specifica istanza

Validità della dichiarazione
Per i tagli boschivi: per l’anno silvano in cui viene presentata la dichiarazione e per quello successivo (art. 8 c. 2 RF)
Per interventi soggetti alla disciplina del vincolo idrogeologico: 3 anni dalla data di presentazione dell’istanza (art. 72 c. 2 RF)

Quadro A – richiedente (art. 6 c 2 e 71 c 1 del RF)
Sez. A1 dati personali del richiedente (da compilare sempre)
Cognome e nome
Nato a

il

Codice fiscale
Residente in comune di

CAP

Indirizzo

N.

Tel. fisso

Tel. Mobile

email certificata (PEC)
Sez. A2 (da compilare solo se il suddetto richiedente agisce in qualità di rappresentante legale di persona
giuridica)
nel ruolo di
della ditta

Partita IVA

Sez A3 titolato a presentare l’istanza in qualità di: (da spuntare la casella pertinente – da compilare sempre)
unico proprietario;
comproprietario in possesso del consenso scritto di tutti i comproprietari;
possessore (specificare il titolo di possesso):
acquirente del soprassuolo boschivo delegato dal proprietario o possessore (compilare anche il quadro B)

Quadro B - delegante (da compilare solo per tagli boschivi nel caso in cui il richiedente sia l’acquirente del bosco in
piedi delegato dal proprietario o possessore dello stesso a presentare istanza di taglio art. 6 c 2 RF)
Sez. B1 dati personali del delegante
Cognome e nome
Nato a

il

Codice Fiscale
Residente in comune di

CAP

Indirizzo

N.

Telefono fisso

Tel. Mobile

email certificata (PEC)
Sez. B2 (da compilare solo se il suddetto delegante agisce in qualità di rappresentante legale di persona giuridica)
nel ruolo di
della ditta

Partita IVA

Sez B3 titolato alla delega in qualità di: (spuntare la casella pertinente)
unico proprietario;
possessore (specificare il titolo di possesso):
comproprietario avente il consenso scritto di tutti i comproprietari.

Quadro C – Esecutori dell’intervento (art. 6 c 3 e 71 c 2 RF)
uguale al quadro A – richiedente
Fase di lavorazione attuata (specificare)
Sez. C1 esecutore n. 1 (ulteriore al richiedente se spuntata casella precedente)
Cognome e nome
Nato a

il

Codice Fiscale
Residenza in comune di

CAP

Indirizzo

N.

Telefono fisso

Tel. Mobile

email certificata (PEC)
nel ruolo di
della ditta

Partita IVA

Fase di lavorazione attuata – specificare:
Sez. C2 esecutore n. 2 (ulteriore rispetto ai precedenti)
Cognome e nome
Nato a

il

Codice Fiscale
Residenza in comune di

CAP

Indirizzo

N.

Telefono fisso

Tel. Mobile

email certificata (PEC)
nel ruolo di
della ditta

Partita IVA

Fase di lavorazione attuata – specificare:

(in caso di presenza ulteriori esecutori allegare all’istanza copia del presente quadro C compilato

Quadro D – Tesserini di identificazione del personale di cui alla LR 39/00 art 47 c. 6 quinquies
Il richiedente dichiara che gli esecutori dell’intervento
selezionare l’opzione che ricorre:
sono in possesso del tesserino identificativo del personale di cui alla LR 39/00 art. 47.
non sono in possesso del tesserino identificativo del personale di cui alla LR 39/00 art.47 in quanto
l’intervento oggetto della presente istanza non li richiede obbligatoriamente

Quadro E – iscrizione nell’elenco regionale delle ditte boschive di cui alla LR 39/00 art. 38 bis c. 1
Il richiedente dichiara che l’impresa esecutrice dell’intervento
selezionare l’opzione che ricorre:
é iscritta nell’elenco regionale delle ditte boschive di cui alla LR 39/00 art. 38 bis.;
non é iscritta nell’elenco regionale delle ditte boschive di cui alla LR 39/00 art. 38 bis in quanto l’intervento oggetto
della presente istanza non lo richiede obbligatoriamente.

Quadro F – descrizione dell’area oggetto di intervento.
Sez. F1 Nome località dell’intervento (UTE)
Sez. F2 descrizione sintetica del soprassuolo (da compilare solo in caso di tagli boschivi)
Il bosco dell’età di anni

. (Attenzione !! dato importante da individuare con ragionevole certezza. Una

indicazione errata può comportare sanzioni amministrative e penali !!)
é attualmente governato (spuntare il caso che ricorre tra i seguenti):
bosco ceduo semplice (art.19 c.2c Reg. For)
bosco ceduo intensamente matricinato (art.19 c.2b bis Reg.For.)
bosco ceduo composto (art.19 c.2b Reg.For.)
fustaia
altro: specificare
Le specie arboree più diffuse nel bosco sono:
Sez. F3 descrizione estesa del bosco e/o dell’area oggetto di intervento:

(nel caso lo spazio fosse insufficiente allegare all’istanza specifica relazione)

Quadro G – tipologia intervento richiesto. Se necessario possono essere selezionate anche più tipologie di
intervento. Per le tipologie di intervento non comprese nell’elenco verificare la correttezza della procedura di
dichiarazione o che l’intervento sia liberamente esercitabile o soggetto a richiesta di autorizzazione. La verifica può
essere fatta consultando le istruzioni o contattando gli uffici. Nel caso si verifichi la correttezza della procedura per
una tipologia non compresa nell’elenco spuntare la tipologia “altri interventi” e descrivere con chiarezza l’intervento
nel seguente quadro G.1.
Tagli boschivi
Taglio bosco ceduo di età < 36 anni su estensioni inferiori a 5 ha (art. 20 c. 2 RF)
Taglio di diradamento del bosco ceduo secondo le NT (art. 27 c. 1 RF)
Taglio bosco ceduo previsto in PdT o PdG approvato (art. 10 c. 10 RF)
Taglio di avviamento ad alto fusto di bosco ceduo con età > del turno minimo nel rispetto delle NT (art. 28 c. 1 RF)
Taglio di diradamento o di sfollo fustaie a densità colma coetaneiformi nel rispetto delle NT (art. 30 c. 1 RF)
Taglio previsto in PdT o PdG (art. 10 c. 10 RF)
Opere connesse ai tagli boschivi
Realizzazione di nuovi sentieri connessi ai tagli boschivi senza ausilio di mezzi meccanici (art. 47 c. 2 RF)
Interventi di manutenzione straordinaria di piste e strade connesse a tagli boschivi (art. 48 c. 3 RF)
Tagli di manutenzione
Taglio nella pertinenza di elettrodotti nel rispetto della NT (art. 39 RF)
Taglio nella pertinenza della viabilità pubblica nel rispetto della NT (art. 41 RF)
Taglio nelle pertinenze di manufatti pubblici o privati eseguito nel rispetto delle NT (art. 41 RF)
Taglio di manutenzione di opera o sezione idraulica eseguito nel rispetto della NT (art. 42 RF)
Taglio di manutenzione nella pertinenza delle ferrovie eseguito nel rispetto delle NT (art. 41 RF)
Taglio di manutenzione nella pertinenza delle reti di servizio pubblico nel rispetto delle NT (art. 40 RF)
Castagneti da frutto
Taglio di castagni per la sostituzione di piante morte o non più produttive (art. 52 c. 5 a RF)
Taglio piante arboree di altre specie sparse od in piccoli gruppi (art. 52 c. 5 b RF)
Estirpazione ceppaie da sostituire (art. 52 c. 5 c RF)
Sugherete
Estrazione del sughero (art. 53 c. 4) RF)
Sostituzione delle piante di sughera morte o non più produttive (art. 53 c. 6 a RF)
Taglio di piante arboree di altre specie sparse o in piccoli gruppi nel rispetto NT (art. 53 c. 6 b)
Estirpazione delle ceppaie delle piante da sostituire nel rispetto delle norme tecniche (art. 53 c. 6 c)
Trasformazioni
Trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione su superfici < 3 ha e pendenza media <
25% nel rispetto NT (art. 82 c. 3 RF)
Pascolo in bosco
Pascolo delle capre in bosco (art. 86 c. 2a RF)
Allevamento di selvaggina ungulata in bosco recintato (art. 86 c. 2 b RF)
Allevamento di suini in bosco recintato (art. 86 c. 2 b RF)

Arboricoltura da legno
Realizzazione impianto di arboricoltura da legno fatti salvi i MT (art. 54 c. 1 RF)
Estirpazione impianto di arboricoltura da legno fatti salvi i MT (art. 54 c. 1 RF)
Opere e movimenti di terreno connesse alla coltivazione dei terreni
Realizzazione interventi di manutenzione straordinari di ripristino od adeguamento funzionale di opere di
sistemazione idraulico forestale (art. 93 c. 1 RF)
Altri interventi
Altri interventi non compresi in elenco descritti nel seguente quadro H.1

Quadro G.1 – descrizione estesa dell’intervento. Nel caso di tagli boschivi descrivere le modalità tecniche di taglio
ed esbosco e le macchine eventualmente utilizzate. Per le opere temporanee connesse di nuova realizzazione o
soggette a manutenzione descrivere gli interventi e le macchine eventualmente utilizzate allegando cartografia dei siti
e tracciati (vedi quadro R punto 2). Nel caso lo spazio del riquadro non fosse sufficiente allegare una relazione
all’istanza e riportare nel riquadro la seguente dizione “VEDI RELAZIONE ALLEGATA”.

Mezzi Utilizzati
Trattrici
Escavatori
Abbattitrici
Animali
Altro (specificare)

Quadro H.1 – localizzazione e descrizione interventi

Comune

Superficie della
particella

Superficie oggetto
d’intervento

Foglio Particella

ha

are

ca

ha

are

ca

Descrizione sintetica
dell’intervento
(fare riferimento alle descrizioni del
quadro G)

Nel caso lo spazio dei riquadri fosse insufficiente allegare all’istanza un adeguato numero di copie del
presente quadro H

Quadro I – tecnico responsabile dei lavori (obbligatorio nei casi previsti dal RF - art 6 c 3 bis)
Cognome e nome
Nato a

il

Codice Fiscale
Residenza in comune di

CAP

Indirizzo

N.

Telefono fisso

Tel. Mobile

email certificata (PEC)
iscritto all’albo/collegio

al n.

Quadro L – dimensione corpi aziendali
il sottoscritto proprietario / possessore del bosco dichiara che il taglio boschivo in oggetto della presente istanza
spuntare la voce pertinente
ricade

oppure

non ricade

in corpo aziendale che comprende boschi di superficie accorpata superiore a 100 ha
Quadro M – piano di taglio o piano di gestione
il sottoscritto dichiara che gli interventi richiesti
non sono previsti in piano di taglio e/o piano di gestione
sono previsti in piano di taglio o piano di gestione approvato con atto n.

del

Quadro M 1 – piano specifico di prevenzione antincendi boschivi art. 74 bis LF
Il sottoscritto dichiara che gli interventi oggetto della presente dichiarazione
spuntare la voce pertinente

Non sono previsti in un piano specifico di prevenzione incendi boschivi

Sono previsti in piano specifico di prevenzione incendi boschivi e ne rispettano le disposizioni

Quadro N – regime di tutela naturalistica ambientale delle aree oggetto di intervento e relative procedure
(per avere informazioni circa i regimi di tutela naturalistici ambientali contattare il personale dell’Ente avendo a disposizione la localizzazione
dell’intervento mediante foglio e particella catastale o consultare il geoportale della Regione Toscana al seguente indirizzo web
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/arprot.html)

in relazione ai tempi ed ai provvedimenti amministrativi necessari per l’esecuzione dell’intervento i firmatari dichiarano
di essere consapevoli che l’area di intervento é compresa nella seguente casistica:

selezionare il caso che ricorre
intervento eseguibile dal giorno successivo dalla data di ricevimento della
dichiarazione da parte dell’ente competente nel caso in cui i dati in essa contenuti siano
asseverati da un tecnico abilitato sottoscrittore della presente dichiarazione ed i cui estremi
sono riportati al quadro S (art. 7 c. 3 ter RF)
intervento eseguibile 20 giorni dopo la data di presentazione all’ente competente salvo
eventuali prescrizioni integrative comunicate dall’ente (art. 7 c. 3 RF)
Oppure:
area di intervento SOGGETTA a tutela naturalistica ambientale speciale

intervento eseguibile solo a seguito del rilascio dell’atto di assenso da parte delle
autorità competenti in materia di tutela della natura (Valutazione d’incidenza ambientale, nulla osta,
autorizzazioni od altri atti comunque denominati). Tale provvedimento sarà trasmesso al dichiarante
dall’Unione con le modalità dallo stesso indicate nel “quadro O” In caso di mancata indicazione si
utilizzeranno le stesse modalità con la quale é stata presentata l’istanza.
Selezionare tutte le aree soggette a tutela naturalistica ambientale interessate dall’ l’intervento
possono essere selezionate più tipologie di aree che si sovrappongono
Intervento Compreso in Riserva naturale Regionale
da compilare ed allegare, i seguenti moduli disponibili sul sito della Regione Toscana
(Home page / cittadini / ambiente / biodiversità / Nulla Osta e valutazioni di incidenza ambientale)
- attestazione relativa alla quantificazione degli oneri istruttori;
- conto economico relativo al valore complessivo dell’intervento;
- attestazione pagamento oneri istruttori (se dovuti)
- descrizione degli interventi agro-silvo-pastorali nelle riserve naturali regionali;
- formulario per Nulla Osta ed eventuale VincA;
- attestazione di assolvimento del bollo in modo virtuale.
Intervento compreso in area N2000
che non genera incidenze (vedi DGRT n. 119 del 19/02/2018)
- da allegare autocertificazione
soggetto a prevalutazione di incidenza
da compilare ed allegare i seguenti moduli disponibili sul sito della Regione Toscana
(Home page / cittadini / ambiente / biodiversità / Nulla Osta e valutazioni di incidenza ambientale)
- prevalutazione di incidenza di interventi agro-silvo-pastorali
- attestazione relativa alla quantificazione degli oneri istruttori
- conto economico relativo al valore complessivo dell’intervento
- attestazione pagamento oneri istruttori( se dovuti)
soggetto a studio di incidenza
da compilare i seguenti moduli disponibili sul sito della Regione Toscana,oltre lo Studio d’Incidenza
- formulario per VincA;
- attestazione relativa alla quantificazione degli oneri istruttori
- attestazione pagamento oneri istruttori (se dovuti)

Quadro O – modalità di trasmissione della documentazione.
I sottoscrittori richiedono che i documenti e le comunicazioni inerenti la presente istanza siano inviate dall’Unione con
le seguenti modalità:
(selezionare solo una delle seguenti 2 opzioni. Se si selezionano più opzioni sarà l’Ufficio a sceglierne una):
1) TELEMATICA DI DOCUMENTAZIONE DIGITALE
(é la modalità da preferire in quanto più veloce ed economica)
per posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC

(scrivere in stampatello per evitare errori di interpretazione della scrittura corsiva)

2) POSTA ORDINARIA DI DOCUMENTAZIONE CARTACEA
(é la modalità sconsigliata perché più lenta e costosa. Da utilizzare solo in caso di impossibilità reale ad utilizzare la modalità
telematica indicata al punto 1)

(selezionare una sola delle seguenti alternative. Se si selezionano più opzioni sarà l’Ufficio a sceglierne una)

per posta ordinaria all'indirizzo del richiedente
per posta ordinaria all'indirizzo del delegante
ritiro a mano a seguito di comunicazione telefonica al seguente numero:
per posta ordinaria al seguente indirizzo

Cognome e nome
Comune

CAP

Indirizzo

n.

Quadro P – accessibilità dell’area oggetto dei lavori
Il richiedente dichiara che l’area oggetto di richiesta di autorizzazione (spuntare il caso che ricorre):

è liberamente accessibile per eventuali sopralluoghi da parte del personale dell’Unione incaricato
dell’istruttoria tecnica

non é liberamente accessibile e pertanto per eventuali sopralluoghi da parte del personale dell’unione
incaricato dell’istruttoria tecnica è necessario contattare il seguente personale incaricato della custodia
Nome e Cognome

Tel.

Quadro Q – elenco allegati
1

(obbligatorio) copia del documento di identità di tutti i firmatari (richiedente, delegante, D.L., Tecnico asseverante) se il modulo é stato

sottoscritto con firma autografa (non necessario solo in caso di firma con modalità digitale certificata o autografa davanti all’addetto);
2

(obbligatoria) planimetria catastale con evidenziata la localizzazione e l’estensione degli interventi differenziati per tipologia e
delle opere connesse temporanee soggette e manutenzione e/o nuova realizzazione;

3

(obbligatoria) documentazione catastale delle particelle interessate dagli interventi richiesti comprensiva dei dati dell’intestatario;

4

(obbligatoria in caso di comproprietà) sottoscrizione dei comproprietari alla presentazione dell’istanza;

5

(obbligatori per interventi compresi in aree N2000) autocertificazione esonero (vedi modulo su sito Unione) o prevalutazione (modulo
pre-valutazione di incidenza interventi agro-silvo-pastorali della RT) o studio di incidenza (formulario per VincA della RT);

6

(obbligatori per interventi compresi in aree N2000) attestazione relativa alla quantificazione degli oneri istruttori della RT;

7

(obbligatori per interventi compresi in Riserve Naturali Regionali)
- attestazione relativa alla quantificazione degli oneri istruttori su modulo della RT;
- descrizione degli interventi agro-silvo-pastorali nelle riserve naturali regionali su modulo della RT
- richiesta Nulla Osta ed eventuale valutazione di incidenza su modulo RT
- attestazione relativa alla quantificazione degli oneri istruttori su modulo della RT

8

documentazione fotografica di particolari e panoramiche (sempre opportuna);

9

contratto di compravendita bosco in piedi (se stipulato);

10

contratto di affitto terreni (se stipulato);

11

progetto di taglio redatto da tecnico abilitato;

12

progetto redatto da tecnico qualificato;

13

relazione geologica semplificata;

14

relazione geologica ordinaria;

15

Altro specificare:

Quadro R – dichiarazioni dei firmatari
I F I R M ATA R I
- consapevoli che le dichiarazioni contenute nella presente istanza e negli eventuali allegati, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
- consapevoli delle responsabilità penali a cui possono andare incontro, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora rilascino dichiarazioni
mendaci, formino atti falsi o ne facciano uso;

DICHIARANO
- di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 8 del dpgr 48/R/2003 il titolare dell’istanza comunica all’ente
competente (Unione) le superfici che sono state oggetto d’intervento e le quantità legnose, divise per specie
ed assortimento, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza di ogni stagione silvana.;
- che gli interventi di cui alla presente istanza sono ammissibili ai sensi del Regolamento Forestale;
- che i dati indicati nella presente istanza corrispondono a verità e possono essere verificati dall’ufficio istruttore;
- di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di violazioni degli obblighi assunti e delle
pertinenti norme in materia;
- di avere titolo ad eseguire gli interventi oggetto della presente istanza nei terreni sopra elencati;
- che i lavori non inizieranno prima dei termini stabiliti dalla normativa forestale (vedi “quadro O”);
- che il taglio per il quale è presentata la presente istanza è conforme agli obblighi relativi ai piani dei tagli di cui all'art. 48 della Legge Forestale e
art. 10 del Regolamento Forestale;
- che la estensione delle tagliate non sarà superiore ai limiti massimi previsti o prescritti tenendo conto delle tagliate limitrofe ai sensi dell'art. 20 del
Regolamento Forestale, commi 6, 8 e articolo 37 comma 3, art 33 comma 2;
- di consentire e garantire accesso alle persone incaricate dell'istruttoria e al controllo dell'attività oggetto di istanza;
- di consentire alle persone incaricate dell’istruttoria di abbattere polloni e fusti se necessario per verificarne età e stato di salute rilasciando il
materiale di risulta sul letto di caduta.
- che adotteranno comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori nonché danni a persone od a
cose, dei quali resterà comunque unico responsabile, impegnandosi a tenere sollevata l'amministrazione da ogni controversia o rivendicazione da
parte di terzi;
- che la realizzazione dei lavori avverrà in conformità alle disposizioni della Legge Forestale, del Regolamento Forestale, di eventuali prescrizioni e
di quanto dichiarato;

I N F O R M AT I VA S U L T R AT TA M E N T O D E I D AT I P E R S O N A L I
IL RICHIEDENTE
Dichiara di essere informato e consapevole, ai sensi del Reg. UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali che l'acquisizione e il trattamento
anche informatico dei dati contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati è effettuato da parte dell'Unione dei Comuni per le finalità e le
attività previste dalla normativa che disciplina l'attività del settore nonchè per le attività ad esse connesse, anche ai fini dei controlli da parte degli
Organismi nazionali, regionali, di ARTEA, dei Carabinieri Forestale o degli organismi convenzionati, che con la sottoscrizione della presente
dichiarazione, sono autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza. Dichiara altresì di conoscere
l'informativa sulla privacy disponibile sul sito istituzionale dell'Ente http://www.valdimerse.si.it/Main.aspx?ID=813

Quadro S- sottoscrizione
Firma del richiedente i cui dati anagrafici sono riportati nel quadro A

Firma ………………………………...
Firma dell'eventuale delegante i cui dati anagrafici sono riportati nel quadro B
Il sottoscritto, proprietario o possessore (3) del bosco oggetto del taglio, delega il richiedente a presentare la presente
istanza (da sottoscrivere solo per tagli boschivi nel caso in cui il richiedente sia l’acquirente del bosco in piedi e che
pertanto deve essere delegato dal proprietario o possessore dello stesso a presentare istanza di taglio Art 6 c 2 RF)
Firma ………………………………...
Firma dei comproprietari (allegare sempre documento in corso di validità)
I sottoscritti comproprietari dei terreni oggetto di domanda, delegano il richiedente a presentare la presente istanza.
Cognome e Nome

Firma………………………

Cognome e Nome

Firma………………………

Cognome e Nome

Firma………………………

Cognome e Nome

Firma………………………

Firma dell'eventuale direttore dei lavori i cui dati anagrafici sono riportati nel quadro D
Il sottoscritto nell'ambito delle proprie competenze attribuite dall'ordinamento professionale di appartenenza dichiara
di assumere la direzione dei lavori dell'intervento descritto nella presente istanza
Firma ………………………………...
Firma dell’eventuale tecnico asseverante i dati contenuti nella dichiarazione
Il sottoscritto nell’ambito delle proprie competenze attribuite dall’ordinamento professionale di appartenenza assevera
i dati contenuti nella presente dichiarazione. (Art.7 comma 3 ter DPRG)
Cognome e nome
Nato a

il

Codice Fiscale
Residenza in comune di

CAP

Indirizzo
Telefono fisso

N.
Tel. Mobile

email ordinaria
email certificata (PEC)
iscritto all’albo/collegio

al n.

Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

