Bollo da € 16,00

Protocollo Generale
dell’Ente

CITTA’ DI
GUIDONIA MONTECELIO
Città metropolitana di Roma Capitale

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO
PIANTE PUBBLICHE PER DANNI STRUTTURALI SU PROPRIETA’ PRIVATA
Al Dirigente Area VI
U.O. Ambiente
Via della Longarina, 1
00012 Guidonia
Il/la sottoscritto/a
Prov.

nato/a a

il
tel.

cod. fisc.

n.

residente in
………………………………Via/Piazza

dell’immobile sito in Guidonia Montecelio

Dichiara di essere*:
Via/Piazza/Loc.
distinto in Catasto: Fg.

n.
Part.:

- Sez.

CHIEDE l’AUTORIZZAZIONE
ai sensi dell’ art. 15 del “Regolamento Comunale per la tutela e la promozione del verde in Città” approvato
con Deliberazione di C.C. n.38/2013, relativamente agli immobili sopraindicati, per il taglio di n.
__________ piante comunali di seguito descritte per danni strutturali causati al suddetto immobile:
Genere pianta e numero identificativo

Altezza in mt.

1
2
3
4
5
6

Motivazione della richiesta:



Indicare il titolo (proprietario-usufruttuario, ecc), ai sensi del D.P.R. 445/2000

Circonferenza
tronco in cm.

N. piante

ALLEGA ALLA PRESENTE








Planimetria con ubicazione della/e pianta/e interessate;
Visura catastale dell’immobile;
Copia Titolo di proprietà e del documento di riconoscimento;
Documentazione fotografica attestante lo stato di fatto della/e pianta/e;
Nel caso trattasi di condominio con più proprietari: verbale dell'Assemblea
Condominiale che deliberi gli interventi oggetto della presente richiesta;
Relazione di un tecnico abilitato (es. agronomo, agrotecnico o perito agrario);
Relazione di un tecnico abilitato attestante il danno subito.

l’assenza di uno solo degli allegati sopra indicati comporta la non procedibilità della richiesta;
il richiedente, a proprie spese, provvederà all’abbattimento ed è obbligato alla sostituzione della/e
pianta/e abbattuta/e.
N.B.

Se la/e pianta/e dovesse ricadere in qualsiasi tipologia di Vincolo, sarà necessaria una Relazione di
un tecnico del settore (Dott. Forestale, Agronomo), il quale dovrà presentare al comune una richiesta di
autorizzazione alla Soprintendenza, attraverso la modulistica agli atti dell’Area IV Urbanistica.

Guidonia, lì ___________________
Il Richiedente
__________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza al disposto dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il Comune di Guidonia informa che i dati personali oggetto di
trattamento sono raccolti al fine di elaborare delle statistiche interne per ottimizzare i propri servizi. Il trattamento dei Suoi dati
personali sarà improntato sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. Il
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Guidonia con sede in Piazza G. Matteotti,20, 00012 Guidonia (RM). Potrà
esercitare i diritti dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, ecc…) rivolgendosi al sopraindicato Titolare.
Acconsento che i dati vengano trattati come sopra indicato.

Guidonia, lì __________________
Il Richiedente

__________________________________

