DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA’
da rendersi ai sensi e per gli effetti degli art. 46,47,75 e 76 del Dpr 445/2000

1

OGGETTO: Denuncia taglio piante ai sensi dell'art. 4 della L.R. 86/1983 e dell'art. 22
della D.G.R. 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



sradicamento delle piante e estrazione delle ceppaie (utilizzare il modello Autorizzazione sradicamento
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/La sottoscritto/a __________________________________________________________
Codice fiscale / P. IVA ________________________________________________________
residente a ____________________________________________________ prov. ________
via ___________________________________________________________ CAP_________
telefono_____________________ fax ________ __________ cell. ____________________
email __________________________________ PEC _______________________________
Avente titolo ad effettuare il taglio in qualità di (indicare se proprietario, affittuario,
esecutore, ecc.) _____________________________________________________________

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
1

Esente da imposta di bollo ex art. 37 Dpr 445/2000

DICHIARA
(barrare la casella relativa al tipo di taglio da effettuare e compilare la parte
corrispondente)

⎕

di voler procedere al taglio di fasce alberate, filari e/o piante isolate (escluso pioppi
ibridi) all’interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano
A tal fine fornisce pertanto le seguenti informazioni:
1. il taglio è localizzato nelle seguenti aree:
Comune

Località

Foglio di mappa

Particella catastale

2. governo della superficie:
⎕ ceduo

⎕ fustaia

⎕ altre forme

3. l’ultimo taglio nell’area è stato effettuato presumibilmente nell'anno ______________
4. il numero totale di piante da abbattere, suddiviso per specie, è:
robinie n. _______ ontani n. _______ salici n. _______ olmi n. _______ platani n. _______
altro (specificare) ________________________ _ altro (specificare) ___________________

⎕

di voler procedere al taglio di pioppi ibridi all’interno del territorio del Parco
Agricolo Sud Milano
A tal fine fornisce pertanto le seguenti informazioni:
1. il taglio è localizzato nelle seguenti aree:
Comune

Località

Foglio di mappa

Particella catastale

2. tipologia colturale:
pioppeto specializzato

filare di pioppi ibridi

pioppi ibridi isolati

3. il numero totale di piante da abbattere è: __________
4. l'età stimata delle piante da abbattere é: min _________ max _________
5. l'impianto è stato realizzato in applicazione di norme di politica agricola comunitaria
(PAC) finalizzate alla riduzione di superfici a seminativo (misure agroambientali)
sì

no

Se sì, indicare gli estremi dell'atto di concessione del contributo:
_______________________________________________________________________________
Il Sottoscritto dichiara inoltre:
-

di non procedere allo sradicamento delle piante e all’estrazione delle ceppaie;

-

che le aree su cui saranno eseguiti i tagli non sono classificate “bosco” nel Piano di
Indirizzo Forestale vigente della Città metropolitana di Milano;

Il sottoscritto, salvo diverse indicazioni del Parco, si impegna a:
-

osservare in ogni operazione la normativa forestale vigente;

-

osservare in ogni operazione la normativa fitosanitaria vigente, in particolare per
quanto riguarda la lotta contro il Tarlo asiatico e contro il Cancro colorato del Platano;

-

relativamente alle robinie, tagliare solo i fusti di almeno 20 cm di diametro, rilasciando
una pianta di almeno 15 cm di diametro ogni 5 metri, oppure ogni 30 mq, nata da seme
e ben conformata;

-

effettuare sulle essenze autoctone arbustive e cespugliose solo le operazioni di
ordinaria manutenzione, scalvatura e potatura, evitando lo sradicamento;

-

effettuare le operazioni di taglio trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della
presente denuncia, ovvero prima di tale scadenza solo se in possesso del nullaosta
rilasciato dal Parco;

-

effettuare le operazioni di taglio esclusivamente durante la stagione silvana, compresa
tra il 15 ottobre e il 31 marzo;

-

nel caso del taglio di pioppeti specializzati, entro due anni dalla data di taglio,
reimpiantare un nuovo pioppeto, sulla stessa superficie o superficie equivalente
all'interno della stessa azienda, ovvero effettuare un rimboschimento con specie
autoctone su una superficie pari ad almeno il 10% della superficie del pioppeto
abbattuto; tale superficie deve comunque avere le seguenti caratteristiche: larghezza
minima m 25, superficie minima mq 2.000 (sono esclusi dall'obbligo di reimpianto solo i
pioppeti realizzati in applicazione di norme PAC finalizzate alla riduzione di superficie
a seminativo, il cui atto di concessione del contributo sia stato indicato al punto 5).

Allega
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.
Note:__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Luogo e data ____________________________ Firma ________________________________

(barrare la casella sottostante)

⎕

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

