Comunicazione di potatura sull'intera chioma di alberi vivi
o abbattimento di alberi morti

AL COMUNE DI VIGNOLA
Via G.B. Bellucci, 1
41058 Vignola (Mo)
Fax 059 764129

Allegati obbligatori:
Documento d'identità da allegare, in copia non autenticata, alla comunicazione
Documentazione fotografica adeguatamente illustrativa
Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome
Data di nascita gg

mm

C.F.

anno

Luogo di nascita
In qualità di titolare/legale rappresentante di:
*Denominazione :
*C.F. :

*P. IVA :
indirizzo/sede legale
CAP

Comune

**Telefono

**Cell.

**E-Mail

* Da compilare solo in caso di ditta individuale o persona giuridica.
** Recapiti per eventuali comunicazioni. Indicare i num. di telefono senza spazi o punteggiature.
** Per quanto riguarda la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si rinvia all'art 23 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196. I dati da Lei forniti sono necessari a
questa amministrazione per l'erogazione della prestazione richiesta. La mancata o l'incompleta indicazione dei dati può comportare la mancata fornitura della prestazione. I dati da Lei forniti saranno
trattati nel pieno rispetto delle disposizioni contenute del decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 e potranno essere comunicati solo ad altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'erogazione della
prestazione richiesta. Titolare del trattamento è il Comune di Vignola, nella persona del Sindaco. Sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003. Questi diritti possono essere esercitati con
richiesta rivolta senza formalità al Titolare anche tramite un incaricato. Il richiedente acconsente inoltre ad essere informato sullo stato del procedimento via e-mail e via sms.

In qualità di:

proprietario

amministratore di condominio

comproprietario con delega

altro (specificare):

COMUNICA
che provvederà ad eseguire la seguente operazione
abbattimento di alberatura/e morta/e (art. 4 comma 4 del Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato)
potatura sull'intera chioma (art. 5 comma 6 del Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato)
a carico delle seguenti alberature:
Specie (es: "quercia")

Specie

Specie

Specie

Specie

Specie

Specie

Specie

Classifica protocollo:
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AMBIENTE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

09.06.03

all'interno dell'area verde/cortiliva dell'immobile sito in via

al civico

DICHIARA
di aver ottenuto, da parte della Regione Emilia-Romagna, nulla osta per la potatura di piante di platano
di non dover potare piante di platano
La dichiarazione deve essere sottoscritta e inviata/consegnata unitamente a copia non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore.

Data

Si ricorda che:
- la compilazione del presente modulo non autorizza il richiedente ad effettuare interventi non
conformi al Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato;
- non è formalmente necessaria l'effettuazione di specifico sopralluogo da parte del tecnico comunale;
- trascorsi 30 giorni dalla data di consegna al Comune del presente modulo (ossia dalla data di
protocollazione), in assenza di parere scritto da parte del Comune, l'intervento si intenderà CONCESSO,
nel rispetto dei disposti dell'art. 5 del Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato.
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