
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI      _____

OGGETTO: COMUNICAZIONE   INTERVENTO DI ABBATTIMENTO ALBERI 
RUE Allegato E  - Art. 1.4 punto 1

il/la  Sottoscritto/a   Sig./ra       
residente in via        n°       
Comune  di       telefono      
in qualità di (proprietario, usufruttuario o altro diritto reale idoneo)

COMUNICA

Di voler eseguire, nella giornata del      ., un intervento di  abbattimento della/e seguent/i alberatura/e :
n°       alberi/o della  specie…       …. circonferenza …     .
n°       alberi/o della  specie…       …  circonferenza …     .
n°       alberi/o   della  specie…     .     circonferenza …     .
n°       alberi/o   della  specie…           circonferenza …     

Posto/i  in  via                       Comune  di      ….
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione, dichiara che la motivazione 
della richiesta di abbattimento è /sono le seguenti  (indicare le motivazioni descritte dal regolamento del 
verde all’art.1.4 punto 1) :

     
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

L’abbattimento sarà eseguito dalla seguente impresa :     
firma e timbro dell’ impresa per avvenuta presa visione…     

La  reintegrazione  delle  alberature  abbattute,  secondo  il  Regolamento  del  verde,  avverrà  con  n°     . 
alberature della specie      … circonferenza…        presso:

   Luogo dell’abbattimento      
   Altro luogo       

   Con versamento allegato di € …     . .presso la Tesoreria del Comune

Si allega alla presente :
o n°          .    fotografie della/le pianta/e  da abbattere
o Relazione di avvenuto intervento da parte delle Autorità pubbliche competenti (se del caso) e/o 

dichiarazione di avvenuto intervento da parte dell’esecutore (nel caso di Ditta privata)
o Eventuale relazione firmata da Tecnico abilitato             

                                                                                                    F I R M A

                                                                                       _______________________
lì _________________

N.B. : la circonferenza deve essere misurata a 130 mt da terra.

L’intervento si ritiene autorizzato se, al passare di n° 30 giorni dalla domanda di presentazione all’ufficio Protocollo,  
l’ufficio competente non riscontra interferenze con il regolamento del verde vigente. Si precisa quindi che sarà possibile 
effettuare  l’intervento non prima di 30 giorni dalla presente comunicazione.
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