Al Comune di Monte Romano
Piazza Plebiscito, 2
01010 Monte Romano (VT)
e p. c. Comando Provinciale del
Corpo Forestale dello Stato
Comando Stazione di Vetralla
Fax 0761 .481197
OGGETTO: Comunicazione di inizio attività ai sensi degli Artt. 7 e 12 del Regolamento
Forestale 18/04/2005 n° 7.

DICHIARAZIONE DI TAGLIO PER SUPERFICI NON SUPERIORI A 3 ETTARI
Il sottoscritto_____________________________ nato a _______________________i1 ________________,
residente a _________________- in via ______________________________________________________
Con la presente,
COMUNICA
Ai sensi della Legge Regionale 39/2002 e del Regolamento Forestale 18 aprile 2005, n° 7, di voler procedere
al taglio delle piante o delle superfici boscate di seguito descritte:
 Ceduo quercino
 Ceduo castanile
 Ceduo misto
 Fustaia
 Altro _________________________________
Che il fondo è sito nel comune di Monte Romano, Località _________________________________
censito al Nuovo Catasto Terreni al foglio , particell_ n° ________________________ _
della superficie pari ad Ha:______ , Età del popolamento al taglio anni : ____________ _
Che l’intervento proposto è eseguito coerentemente con le disposizioni di cui al Regolamento Forestale 18
aprile 2005, n ° 7.
AUTOCERTIFICAZIONE
(Ai sensi della legge 4 gennaio 1968 e succ. mod. ed integr .)
Il sottoscritto________________________ nato a ________________________i1____________________,
residente a ______________________in via ___________________________________________________
Consapevole di quanto prescritto dalla Legge 15/1968, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell' art. 2 della legge 15/1968, e sotto la propria responsabilità, in
conformità con quanto prescritto dall' art. 7 comma 6 lettera a) del Reg.to Forestale 18 aprile 2005 , no 7,
Lì_________
DICHIARA


Di avere piena disponibilità e titolo all'utilizzazione del soprassuolo interessato all’'intervento
secondo quanto indicato in premessa;



Che l'intervento è conforme alla pianificazione territoriale vigente per l 'area;



Che l'intervento rientra nei casi in cui è possibile presentare semplice dichiarazione di taglio, previsti



dall' art. 12, comma l del Regolamento Regionale n ° 7/2005;



Di iniziare l'attività di taglio dopo 60 gg. dalla data di protocollo della presente comunicazione e di



effettuare il taglio nel periodo consentito dalla Legge;



Che è in possesso dei mezzi, attrezzature e conoscenze tecniche e normative per eseguire con



diligenza e secondo le buone pratiche forestali , l 'utilizzazione del soprassuolo forestale ;



Di obbligarsi ad inviare, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del Regolamento Regionale n ° 7/2005, al



Corpo Forestale dello Stato- Comando Stazione G. F. di Vetralla la comunicazione di fine taglio;



Di ottemperare a tutte le Leggi in materia forestale ed ambientale;

Lì___________________
Il dichiarante
_________________________________
si allega:


copia di un documento di identità;



stralcio di mappa catastale.

Al Comune di Monte Romano
Piazza Plebiscito, 2
01010 Monte Romano (VT)
e p. c. Comando Provinciale del
Corpo Forestale dello Stato
Comando Stazione di Vetralla
Fax 0761 .481197

OGGETTO: Comunicazione di fine taglio bosco ai sensi dell'Art. 7 comma 5 del Regolamento
Forestale 18/04/2005 n ° 7.

Il sottoscritto_____________________ nato a _____________________________ il__________________ ,
residente a ____________________________ in via ____________________________________________
In qualità di_______________________________ , del bosco sito in Loc.___________________________
di essenza:
 Ceduo quercino
 Ceduo castanile
 Ceduo misto
 Fustaia
 Altro ________________________________
E distinto in Catasto al foglio_________ mappali _______________________________________________
con riferimento alla Comunicazione di taglio presentata al Comune di Monte Romano il_______________
prot._______________, Con la presente,
COMUNICA
Di aver concluso le operazioni di taglio del bosco sopraindicato.
A tal fine
DICHIARA
Consapevole di quanto prescritto dalla Legge 15/1968, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell' art. 2 della legge 15/1968, e sotto la propria responsabilità, in
conformità con quanto prescritto dall’art. 7 comma 6 lettera a) del Reg.to Forestale 18 aprile 2005 , n ° 7:


Di avere eseguito le operazioni di taglio coerentemente con le disposizioni di cui al Reg.to Forestale
18 aprile 2005, n ° 7 e le altre leggi in materia forestale ed ambientale.

Lì__________________
Il dichiarante
_______________________________
si allega:


copia di un documento di identità;

