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Al Comune di   _______________________________________ 

 

 Sportello Unico Attività Produttive 

 Sportello Unico Edilizia 

 

 

 

Indirizzo  ___________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica  _______________________________ 

 

 

COMUNICAZIONE  
□ ABBATTIMENTO ALBERI SECCHI O SCHIANTATI. 

□ POTATURA STRAORDINARIA CAPITOZZATURA E/O TAGLIO BRANCHE PRINCIPALI 
 

(art. 21 e 22, Legge Regionale n. 6/2005 e ss.mm.ii) 

 
DATI DEL TITOLARE    (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 

 

Cognome ____________________________ Nome ____________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di (2)   _______________________________ della ditta / società (2) __________________________________________ 

con codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

partita IVA (2) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PEC ______________________________________ posta elettronica ______________________________________ 

Telefono fisso / cellulare  ___________________________ 

(2) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società 
 



 
 

DICHIARAZIONI  
 

 

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della 
dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 
DICHIARA  

 
 
a) Titolarità 

 

di avere titolo alla presentazione di questa COMUNICAZIONE in quanto proprietario del terreno/giardino sito nel Comune di 

___________________________  in Via/C.da  __________________________________________, avente i seguenti riferimenti 

catastali: Fg. __________________ Mappale _________________________ ; 

 

COMUNICA 
 

 

 1) Taglio di n. ________ pianta/e d’alto fusto di _____________________________________________ posta/e in: 
 
□ filare 

□ gruppo 

□ isolata/e 

del/dei seguente/i diametro/i: da cm. _____________ a cm. _____________ in quanto risultano secche per esaurimento 
del ciclo vegetativo o per cause naturali. Le stesse risultano in tali condizioni dal mese di ________________________ 
dell’anno ______________. 

 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 __________________________________________________________; 

 4) Rimozione di n. _______ pianta/e di __________________________________________ abbattuta/e da avversità 
atmosferiche o cause naturali, poste in: 
 
□ filare 

□ gruppo 

□ isolata/e 

 5) Altro; 

 

 

 

 

 

 



 
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni 
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n,445/2000). 
 

Data e luogo        Il/I Dichiarante/i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come 
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di ______________________________ 

 

 Data e luogo Il/i dichiarante/i 

_________________, ___________________________ ___________________________________



Quadro Riepilogativo della documentazione

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE 

ATTI ALLEGATI 
(*) 

DENOMINAZIONE ALLEGATO 
QUADRO 

INFORMATIVO DI 
RIFERIMENTO 

CASI IN CUI È PREVISTO L’ALLEGATO 

 Procura/delega  
Nel caso di procura/delega a presentare la 
comunicazione 

 Soggetti coinvolti - Sempre obbligatorio 

 Ricevuta di versamento dei diritti di 
segreteria(*) 

- Se prevista 

 Copia del documento di identità del/i 
titolare/i 

- 
Solo se i soggetti coinvolti non hanno 
sottoscritto digitalmente e/o in assenza di 
procura/delega. 

 

Planimetria catastale e/o stralcio foto area 
con indicato precisamente l’ubicazione delle 
piante-siepe 
Stralcio P.R.G. o foto area con indicate 
precisamente l’ubicazione delle piante-siepe 

- 

 Planimetria dove sono evidenziate le piante 
interessate  

- 

 Fotografia/e delle essenze arboree 
numerate e corrispondenti alla planimetria 

- 

 Il/I Dichiarante/i 


