Marca da bollo da € 16,00
In caso di esenzione indicare gli estremi: art 16 tab
All B D P R 642/72 e succ mod Art 8 L
11.08.1991 n 266 e art 27/bis DPR 26/10/72 n 642

Spazio riservato al protocollo

All’Area Tecnica U.O. Edilizia Privata

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER TAGLIO ALBERI
Il/la sottoscritto/a
il

nato/a a
residente a

in via

e-mail

telefono n.

Cod. Fisc./P.I.

in qualità di
(proprietario, affittuario, ecc...)

Dopo aver visionato le vigenti disposizioni del Regolamento Edilizio, dagli artt. 38 al 46,

chiede
ai sensi degli artt. 14 e 39 comma 1 del R.E., il rilascio dell’autorizzazione per il taglio di n.
alber
F.M.

in via

p.c.

del C.C. di:

Si precisa inoltre che: l'essenza è :

;

sull'area esistono/non esistono altri alberi (se presenti, indicare il numero e le essenze):
;
Il taglio viene richiesto in quanto (vedi art. 39 comma 2 R.E.)
Negli spazi liberi, dopo il taglio, verrà/verranno messo/i a dimora i seguenti alberi:
SI ALLEGA: a)
b)
c)
d)

Data

/

N.B.: Vedasi dal
Variante 2

/

n°
FOTO
planimetria dell’area con evidenziato, oltre alla/e pianta/e oggetto di abbattimento, le
presenze vegetali per un raggio di 10 metri;
perizia fitostatica (nel caso di malattia della pianta o pericolo per l’incolumità a
persone e cose).
(altro)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) o digitale

sito internet comune di Monfalcone (www.comune.monfalcone.go.it): articoli dal 38 al 46 del Regolamento Edilizio –

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli
adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Tecnica, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i
suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

.

