RICHIESTA
Autorizzazione allo sradicamento di piante ed estrazione delle ceppaie
Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 86/1983 e dell’art. 22 della DGR n.7/818/2000
ATTENZIONE: il presente modello non deve essere utilizzato nei seguenti casi:


Trasformazione d'uso di area boscata: utilizzare il modello Autorizzazione paesaggistica e forestale per
la trasformazione del bosco



Taglio colturale in bosco: maggiori informazioni sul sito www.denunciataglioboschi.servizirl.it



Taglio colturale senza sradicamento delle piante e estrazione delle ceppaie: utilizzare il modello
Denuncia taglio piante

Città metropolitana di Milano
Settore Parco Agricolo Sud Milano
Viale Piceno, 60
20129 Milano
PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
e p.c.
Al Gruppo Carabinieri Forestale - Milano
Via Vitruvio, 43
20124 Milano
PEC: fmi43211@pec.carabinieri.it
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________ P.IVA _________________________________
residente a _________________________________________________________ prov. _________
via _________________________________________________________________ CAP __________
tel ____________________ fax _________________________ cell. __________________________
email ______________________________________PEC ___________________________________
in qualità di
Proprietario _________________________________________________________________
Avente titolo con delega dalla proprietà in data __________________________________
Dati del proprietario:
nome e cognome ___ _________________________________________________________
residente in __________________________________ prov. ___________CAP____________

Via/Cascina __ ________________________________________________________
Firma del proprietario _______________________________________________________________

CHIEDE
il rilascio di autorizzazione allo sradicamento delle piante e all’estrazione delle ceppaie
all’interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano
Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione
mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del Dpr 445/2000, e
delle norme specifiche
DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr 28/12/2000, n. 445, s.m.i.,
1. che il taglio è localizzato nelle seguenti aree:
Comune

Località

Foglio di mappa

Particella catastale

2. che il numero totale di piante da sradicare, suddiviso per specie, è:
robinie n. ________ ontani n. _______ salici n. _______ olmi n. ______ platani n. _______
altro (specificare) _______________________ altro (specificare) __ _________________

3. che le motivazioni per le quali si intende effettuare lo sradicamento sono: _________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Allega

-

estremi dell'atto di approvazione o autorizzazione del progetto per la realizzazione del quale si
richiede la presente autorizzazione, nonché gli estremi delle eventuali autorizzazioni o pareri
rilasciati dal Parco:

______________________________________________________________________________________
-

fotocopia della mappa catastale o della mappa aziendale o stralcio della planimetria in scala
1:10.000 del territorio del Parco con indicazione puntuale dei luoghi di intervento.

Luogo e data __ __________________________ Firma _____________________________ __

⎕

Dichiaro di aver letto e di accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione
dei dati) pubblicata al seguente link:
http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/utilita/policy/Informative-dati-personali

Luogo e data ____________________________ Firma ______________________________

( Indicare le modalità di invio della richiesta )

PEC

raccomandata AR

consegna a mano

