Marca da bollo
€. 16,00

Al Comune di Acquasparta
Ufficio Tecnico LL.PP. e Territorio

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ABBATTIMENTO DI
ALBERO/I DI OLIVO
AI SENSI DELLA L.R. 1 GENNAIO 2015, N. 1

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________, prov. ______ il __/__/____
residente nel Comune di _______________________, frazione ____________________________
in via/loc. ______________________________, n° ____, C.A.P. ___________________________
C.F. ____________________, cell. _____________________ e-mail ________________________
in qualità di:

proprietario,

altro specificare ____________________________________

del terreno ricadente nel Comune di Acquasparta, frazione ________________________________
via/loc. ____________________________________________, identificabile al Catasto Terreni nel
foglio n. ____, particella/e _______________________________________, zona di P.R.G ______

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE
(ai sensi dell’art. 94 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1)

PER L’ABBATTIMENTO DI N. ____ ALBERI DI OLIVO;
PER EFFETTUARE L’ESPIANTO (cavatura e messa a dimora in altro sito del medesimo albero) DI N. ____
ALBERI DI OLIVO;

IL SOTTOSCRITTO
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, come richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445_2000

Che l’autorizzazione viene richiesta ai sensi dell’art. 94, comma 4 della L.R. 1/2015 per i seguenti
casi:
E’ stata accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovuta a cause non
rimovibili;
L’eccessiva fittezza dell'impianto potrebbe arrecare danni all'oliveto;
Per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
Per la realizzazione di edifici in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia.

DICHIARA inoltre
Che si impegna ad effettuare il reimpianto di un numero di olivi almeno pari a quello che si andrà ad
abbattere/trapiantare ovvero n. ________ olivi, sul terreno di proprietà di ___________________ sito
in _____________________________ e censito catastalmente al Foglio ____ part.lla _______ del
Comune di Acquasparta.
Il sottoscritto chiede inoltre che ogni Vostra comunicazione dovrà essere inviata al seguente recapito:

Comune di _______________, frazione _________________, via _______________________;
via mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata __________________________.
Delego il Sig. __________________________________, c.f. _______________________, al ritiro
dell’autorizzazione richiesta.

SI ALLEGA ALLA PRESENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente nonché dei proprietari;
2) Delega del proprietario nel caso in cui l’istanza sia presentata da persona diversa;
3) N. 2 Planimetrie catastali scala 1/2000 con indicata l’ubicazione della/e piante da abbattere o da spostare;
4) Fotografie a colori della/e pianta/e in oggetto;
5) Attestazione di avvenuto pagamento della somma di €. 51,64, effettuato sul C/C IT14
W0200872511000041132432 intestato a Comune di Acquasparta servizio tesoreria, causale abbattimento
e/o spostamento olivi;
6) Ulteriore marca da bollo di €. 16,00 da allegare all’autorizzazione;

Data, __________________

FIRMA
_________________________________

Dichiara infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

