
Al Comune di Vignola 
Sportello1 
Via Marconi, 1 
41058 Vignola (Mo)  

 Unico/a proprietario/a dell'immobile ove sono presenti le alberature oggetto di richiesta.

 Comproprietario/a CON DELEGA dell'immobile ove sono presenti le alberature oggetto di richiesta.

 Amministratore del condominio riportato di seguito,  ove sono presenti le alberature oggetto di richiesta:

 Legale rappresentante della ditta riportata di seguito,  proprietaria dell'area ove sono presenti le alberature oggetto di richiesta:

Altro (specificare):

indirizzo

DOMANDA DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PRIVATE VIVE

** 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.

Allegati obbligatori:

Documento d'identità (da esibire in originale allo Sportello1, o da inviare in copia con la domanda)
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La mancanza di anche un solo allegato obbligatorio implica la non ricevibilità della domanda
Importante:

In qualità di:

Allegati non obbligatori:
Modulo di Delega, solo nel caso di richiesta avanzata da comproprietari

**  Recapiti per le comunicazioni attinenti il procedimento. Indicare i num. di telefono senza spazi o punteggiature.

Luogo di nascita

Nome

Cognome

**E-Mail/PEC**Telefono

ComuneCAP

indirizzo

gg mm annoData di nascita C.F.

**Cell.

Il/la sottoscritto/a:

Documentazione fotografica adeguatamente illustrativa

Copia del verbale dell'assemblea condominiale che deliberi l'abbattimento della /e pianta/e oggetto della richiesta, solo 
nel caso di richieste per alberature presenti in aree condominiali comuni, e per condomini con amministratore nominato.

denominazione : C.F. :

ragione sociale :

C.F. :P. IVA :

sede legale (indirizzo)

090603B00 

Modulo

AMBIENTE

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI



Al Comune di Vignola 
Sportello1 
Via Marconi, 1 
41058 Vignola (Mo)  

  di aver ottenuto, dalla Regione Emilia-Romagna, nulla osta per l'abbattimento di piante di platano

  di non dover abbattere piante di platano

Tipo di pianta 
(specie)

Numero 
piante Motivazione
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Modulo

AMBIENTE

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 38 DPR n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione deve essere: 
sottoscritta e inviata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
Oppure, se l'istanza è presentata direttamente agli sportelli comunali, deve essere: 
sottoscritta dall'interessato in presenza di un addetto.

Firma (in caso di presentazione allo Sportello):
Data

In qualità di dipendente addetto , ai sensi dell' art. 38 del DPR nr. 445/2000, attesto che la presente dichiarazione è stata 
sottoscritta in data odierna in mia presenza dall'interessato identificato mediante idoneo documento. 
  
Vignola, .____________________________.Il dipendente addetto_____________________________________________

al civicopresente/i all'interno dell'area verde/cortiliva dell'immobile sito a Vignola in via

CHIEDE NULLA OSTA ALL'ABBATTIMENTO 
delle seguenti alberature vegetanti, tutelate ai sensi dell'art. 3 del suddetto regolamento:

ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato, 
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Pagina 1 
La mancanza di anche un solo allegato obbligatorio implica la non ricevibilità della domanda
Importante:
In qualità di:
Allegati non obbligatori:
**  Recapiti per le comunicazioni attinenti il procedimento. Indicare i num. di telefono senza spazi o punteggiature.
Data di nascita
Il/la sottoscritto/a:
nel caso di richieste per alberature presenti in aree condominiali comuni, e per condomini con amministratore nominato.
090603B00 
Modulo
AMBIENTE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Tipo di pianta
(specie)
Numero piante
Motivazione
 
Dati per Archiflow
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090603B00 
Modulo
AMBIENTE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
DICHIARA
Ai sensi dell'art. 38 DPR n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione deve essere:
sottoscritta e inviata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
Oppure, se l'istanza è presentata direttamente agli sportelli comunali, deve essere:
sottoscritta dall'interessato in presenza di un addetto.
Firma (in caso di presentazione allo Sportello):
In qualità di dipendente addetto , ai sensi dell' art. 38 del DPR nr. 445/2000, attesto che la presente dichiarazione è stata sottoscritta in data odierna in mia presenza dall'interessato identificato mediante idoneo documento.
 
Vignola, .____________________________.Il dipendente addetto_____________________________________________
CHIEDE NULLA OSTA ALL'ABBATTIMENTO
delle seguenti alberature vegetanti, tutelate ai sensi dell'art. 3 del suddetto regolamento:
ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato,
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