Al Settore regionale
territorialmente competente

Data

…………………………………...

Protocollo

…………………………………...
…………………………………...
INTERVENTI SELVICOLTURALI
Ai sensi del Regolamento forestale n. 4/R/2009

COMUNICAZIONE SEMPLICE

COMUNICAZIONE CON RELAZIONE TECNICA

AUTORIZZAZIONE

1. DATI DEL RICHIEDENTE
(barrare una casella)

proprietario

(se “possessore” specificare la tipologia di possesso)

possessore:

acquirente del legname

gestore (consorzio, associazione)

affittuario
altro (specificare)__________________________

(compilare la tabella: in grassetto i dati indispensabili)

COGNOME

NOME

RAGIONE SOCIALE *
CODICE FISCALE

P. IVA*

INDIRIZZO

N° CIVICO

COMUNE

CAP

PROVINCIA

TELEFONO

E-MAIL

* compilare se il richiedente è un’impresa (boschiva, agricola, ecc,..)

2. DATI DELL’UTILIZZATORE (chi taglia)
in proprio (l’utilizzatore coincide con il richiedente)

non ancora individuato (SOLO PER ENTI PUBBLICI)

impresa (compilare la tabella sottostante):
(compilare la tabella: in grassetto i dati indispensabili)

COGNOME

NOME

RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE

P. IVA

INDIRIZZO

N° CIVICO

COMUNE

CAP

TELEFONO

E-MAIL

PROVINCIA

NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI DEL PIEMONTE (se iscritta)
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3. DATI DELL’INTERVENTO
Comune

Prov.

Sez.

Foglio

Part.

Sup. catastale (ha)

Sup. intervento (ha)

TOTALE
Zona altimetrica (barrare la prevalente):

PIANURA

COLLINA

MONTAGNA

Intervento che ricade tutto o in parte in Area Protetta o in Sito della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza
Comunitaria – SIC; Zone di Protezione Speciale - ZPS):
NO

SI (specificare quale):____________________________________________________

Se SI, l’intervento è conforme alle misure di conservazione di cui all’art. 34 del Regolamento?

GOVERNO:

CEDUO

FUSTAIA

GOVERNO MISTO

SI

NO

ALTRO (NON BOSCO)

CATEGORIA FORESTALE (indicarne una o più):_____________________________________________________________________
TIPO DI INTERVENTO SELVICOLTURALE (indicarne uno solo):__________________________________________
___________________________________________________________________________________________
DESCRIZIONE INTERVENTO:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
INIZIO PREVISTO PER L’INTERVENTO (mese e anno):____________________________________________________________
PRINCIPALI SPECIE ARBOREE SOGGETTE AL TAGLIO (es. castagno, faggio, larice,…):___________________________
___________________________________________________________________________________________
NUMERO PIANTE (solo per tagli di maturità della fustaia):__________________________________________________
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STIMA DELLA MASSA (quantità):_________________

metri cubi

quintali

tonnellate

(barrare l’unità di misura)
MODALITA’ DI ESBOSCO
(barrare una o più caselle)

Utilizzo viabilità esistente (strade o piste forestali):____________________________________________________
Apertura vie di esbosco (barrare il tipo ed indicarne la lunghezza)
via cavo

______________________________(metri)

per gravità

______________________________(metri)

per trattori

______________________________(metri)

Altro (specificare):___________________________________________________________________________
4. PIANIFICAZIONE FORESTALE
compilare se l’intervento è previsto da un Piano Forestale Aziendale o da un altro strumento di pianificazione forestale vigente

PIANO (denominazione)__________________________________________________________________________
TIPO DI PIANO

PFA
Piano di assestamento forestale
altro (specificare):________________________________________________________________

INTERVENTO (con riferimento agli interventi previsti dal piano)________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5. ALLEGATI (obbligatori solo per Comunicazione con Relazione Tecnica e per Autorizzazione)
relazione tecnica

(per Comunicazione con relaz. tecnica)

progetto di intervento (per Autorizzazione)

cartografia area di intervento
altro (specificare):__________________________________________________________________________

DATI DEL TECNICO FORESTALE che ha redatto la documentazione tecnica
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE
INDIRIZZO

N° CIVICO

COMUNE

CAP

TELEFONO

E-MAIL

PROVINCIA

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI – PROVINCIA DI
N° ISCRIZIONE ALBO

N° martello forestale
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6. DICHIARAZIONI
Il sottoscritto dichiara che i dati indicati nel presente modello corrispondono a verità e che gli stessi sono resi a
titolo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Dichiara inoltre di essere consapevole che:
- l'
art. 76 del D.P.R. 445/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti;
- l'
art. 75 del D.P.R. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'
art. 76, prevede che il dichiarante decada dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- l'
esecuzione degli interventi in difformità a quanto dichiarato nel presente modello è soggetto alle sanzioni di
cui all'
art. 36 della L.R. 4/2009;
- i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente in ossequio agli obblighi di legge, alla normativa
comunitaria ed ai regolamenti locali e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (istruttorie, visite ispettive,
controlli, monitoraggi) da parte dell'
Ente istruttore competente e degli Organismi regionali, nazionali e
comunitari e raccolti presso lo stesso Ente istruttore;
- sono riconosciuti i diritti di cui all'
articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l'
aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendosi all'
Ente istruttore
competente;
- la Regione Piemonte e gli Enti istruttori delle domande non assumono responsabilità per la perdita di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure di mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'
indirizzo indicato, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Luogo e data
______________________________

Firma (per esteso e leggibile) del richiedente (ai
sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 apporre la
firma in presenza del funzionario incaricato
della ricezione della domanda, oppure allegare
fotocopia leggibile non autenticata di un
documento di identità in corso di validità del
richiedente)
_____________________________________________
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