Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Parchi, Rifiuti, Energia e Inquinamento
P.G.

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

MARCA DA BOLLO

telefono: 800 011 837
fax: 051 598 200
email: ambiente@comune.casalecchio.bo.it
pec: comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

€. 16,00

 ESENZIONE DALL’IMPOSTA BOLLO
ai sensi dell’art. 8 L. 266/1991 o dell’art. 17 D.Lgs 460/1997 - art. 27 bis all. B D.P.R. 642/1972

Domanda di autorizzazione alla potatura di alberi
in deroga all’art. 7 del Regolamento Comunale del verde pubblico e privato

Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a ______________________________________ via e n° ___________________________________
tel. _______________________ fax _______________________ email _______________________________
Cod. Fisc.

in qualità di (1)_______________________________

della proprietà sita a Casalecchio di Reno in via e n° _______________________________________________
CHIEDO
l’autorizzazione alla potatura di alberi ai sensi del Regolamento Comunale del verde pubblico e privato, in quanto
trattasi di interventi da eseguirsi: (barrare la casella interessata)

su conifere, in deroga a quanto indicato alla lett. g) art. 7 del suddetto Regolamento
su latifoglie, in deroga a quanto indicato alla lett. c) art. 7 del suddetto Regolamento
Ubicazione (indicare via, n° civico presso cui si trovano le piante) : ___________________________________________________
Alberi :
n° _____ pianta/e della specie ________________________________________________
n° _____ pianta/e della specie ________________________________________________
n° _____ pianta/e della specie ________________________________________________
Motivo della richiesta : _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Parchi, Rifiuti, Energia e Inquinamento

compilare anche di seguito

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
- di essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento Comunale del verde pubblico e privato ed in
particolare di quanto prescritto all’art. 7.
- che la potatura della/e pianta/e sarà effettuata entro 1 anno dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla
potatura e comunque nel periodo 1 Novembre - 15 Marzo
- di impegnarmi a comunicare per iscritto l’avvenuta potatura al Servizio Parchi, Raccolta differenziata,
Prevenzione ambientale
- di impegnarmi al rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione
A tal fine allego la seguente documentazione:
fotografie delle piante da potare (obbligatoria)
dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (obbligatoria)
attestazione di pagamento dei diritti di segreteria (obbligatoria)
fotocopia della domanda di autorizzazione alla potatura indirizzata al Servizio Fitosanitario Regionale (obbligatoria in
caso di potatura di platano)

relazione di un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali o al Collegio dei
Periti Agrari o Agrotecnici (in prima istanza facoltativa)
delega alla presentazione della domanda
delega al ritiro dell’autorizzazione
altro (specificare) __________________________________________________________________________________

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

data ____________________

firma _________________________________

Firma apposta in mia presenza da ________________________________________________________________
identificato con _______________________ rilasciato il ____________ da _______________________________
Casalecchio di Reno, _____________

timbro

firma del pubblico ufficiale __________________________

Note:
(1)

indicare se proprietario, amministratore, delegato dai condomini o possessore di altro titolo. In caso di delega è obbligatorio
allegare copia del verbale dell’assemblea di condominio, ovvero la delega degli altri proprietari, accompagnata da fotocopia del
documento di identità / di riconoscimento in corso di validità dei deleganti.
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Nel caso di invio tramite posta tradizionale / fax / posta elettronica (escluso il caso di P.E.C. personale del richiedente o di richiesta
firmata digitalmente) o di presentazione della presente richiesta da parte di persona diversa da chi ha firmato, allegare fotocopia o
scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

