Modulo

S

DICHIARAZIONE DI TAGLIO PER SUPERFICI NON SUPERIORI A TRE Ha.
ED ALBERI ISOLATI
( art. 12 Regolamento Regione Lazio 08/04/2005 n. 7 )

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a ___________________________ (Prov.) ________

il

_______/______/_________

Residente a ________________________ Via/P.za________________________________ n°____
Cod. Fisc / P. Iva

□□□□□□□□□□□□□□□□

Tel ________________________ Cellulare ____________________ Fax ____________________
Altro (specificare) ________________________________________________________________
Ai sensi dell’art.7 comma 4 del Regolamento Regione Lazio 8/4/2005,

COMUNICA CHE INIZIERÀ IL TAGLIO DELLA
 Superficie Boscata

 Piante

 Superficie Alberata

A tale scopo dichiara che:
-

L’intervento rientra nella casistica di cui all’art. 12 del Regolamento Attuativo.
Il taglio sarà iniziato decorsi 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio
attività al protocollo comunale o a seguito della comunicazione del Nulla Osta dell’Ente.

Specifica che:
 la superficie boscata
 la superficie alberata del tipo _________________________________________________________
 alberi n° ___________________ del tipo ________________________________________________

Risponde ai seguenti requisiti:
Forma di governo delle superfici boscate:
 ceduo semplice

 ceduo matricinato

 ceduo composto

 fustaglia mista

Specie principale delle superfici boscate
 quercia

 castagno

 faggio

 leccio

 misto

Riferimenti Catastali
Superficie Boscata
Foglio n° __________ Particella n°______________ Località ___________________________________
Superficie complessiva - ha ________________ Superficie interessata al taglio - ha _________________

Superficie Alberata
Foglio n° __________ Particella n°______________ Località ___________________________________
Superficie complessiva - ha ________________ Superficie interessata al taglio - ha _________________

Alberi
Foglio n° ________ Particella n°____________ Località __________________________________
Centro Urbano ____________________________ Zona Agricola __________________________

Dichiara altresì di essere a conoscenza e di rispettare le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di
cui alla L.R. Lazio 39/2005 e del Relativo Regolamento Attuativo n. 7 del 18 Aprile 2005, e con
particolare riferimento:
- Inviare apposita comunicazione al termine dei lavori al Corpo Forestale dello Stato di competenza
territoriale ( art. 7 comma 5 )
- Gli interventi oggetto della presente comunicazione e dichiarazione di taglio devono concludersi
entro 18 mesi dal termine fissato per l’inizio attività, fatte salve le proroghe ( art. 8 commi 1 e 2 )
- Periodo del taglio: inizio il 15 Ottobre e termine il 15 Aprile di ogni anno
- Matricine da riservare per ogni ha di superficie boscata interessata al taglio ( solo per il taglio di
superficie boscata ) n° 30 castagno - n° 90 faggio, di cui almeno 1/3 di età multipla del turno - n°
60 altre specie di cui almeno 1/3 di almeno di età multipla del turno ( art. 36 comma 1 )
- Turno delle superfici boscate non inferiore a : faggio 25 anni - querce caducifoglie e carpino 16
anni - leccio e macchia mediterranea 20 anni - castagno 14 anni - robinia 12 anni - ontano,
nocciolo selvatico e salice 10 anni - eucalipti 10 anni ( art. 38 comma 1 )
- Modalità ed esecuzione del taglio superfici boscate ( art. 66 )
- Allestimento e sgombero delle tagliate nelle superfici boscate ( art. 67 )
- Concentramento ed esbosco dei prodotti nelle superfici boscate ( art. 68 )

Corchiano li, _____________

Firma del dichiarante

