
Spett.le
COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Piazza Mater et Magistra 1

Dati per la Denuncia di taglio bosco informatizzata
(L.R. 31/2008 e s.m.i.; R.R. 5/2007 e s.m.i.)

Il sottoscritto,

Soggetto
�  PRIVATO                  �  CONSORZIO FORESTALE                 
�  ENTE PUBBLICO    �  IMPRESA AGRICOLA/BOSCHIVA

Cognome e Nome referente
Codice fiscale
Data e luogo di nascita
Indirizzo di residenza
Numero di telefono/cellulare
Numero di fax
Indirizzo e-mail

SE IL RICHIEDENTE E’ UNA DITTA, IMPRESA, SOCIETA’, ASSOCIAZ. COMPILARE ANCHE QUANTO SEGUE:
Nominativo ditta/impr./soc./Grup.

Codice fiscale/Partita IVA C.F.: P. IVA:
Indirizzo ditta/impr./soc./Grup.

Telefono/Fax Tel: Fax:

In qualità di:    

�  AFFITTUARIO            
�  PROPRIETARIO         
�  PROPRIETARIO DI TERRENI AD USO CIVICO                         
�  TITOLARE DI ALTRI DIRITTI O CONTRATTI
�  COMPRATORE LEGNAME
�  DELEGATO DAL PROPRIETARIO

denuncia la volontà di procedere al taglio del bosco di seguito descritto:

Tipo di proprietà del bosco:
�  COMUNALE               �  STATALE/REGIONALE
�  PRIVATA                  �  ALTRI ENTI PUBBLICI

Comune taglio bosco località foglio Mappali / subalterni

Tipo governo del bosco:   �  CEDUO            �  ALTO FUSTO E CEDUO      �  ALTO FUSTO

Ceduo Alto fusto
Superficie m2 m2

Massa q.li mc.
Età anni anni

Modalità taglio:

�  CONVERSIONE O AVVIAMENTO                                                 
�  DIRADAMENTO (SOLO PIANTE SOVRANNUMERARIE)
�  TAGLIO DI ALBERI MORTI SPEZZATI O DEPERIENTI 
�  TAGLIO ALBERI DI NATALE
�  TAGLIO DI MANUTENZIONE IN PROSSIMITA’ DI STRADA/EDIFICI 
�  UTILIZZAZIONE (TAGLIO ALBERI MATURI)



Finalità taglio:    
�  LEGNA DA ARDERE O PER USI ENERGETICI 
�  LEGNA DA LASCIARE IN BOSCO PERCHE’ INUTILIZZABILE 
�  LEGNA PER ALTRI USI (DA LAVORO, PALERIA, IMBALLAGGIO..)

Destinazione legname: �  AUTOCONSUMO                     �  COMMERCIALE         

Modalità esbosco:

�  MANUALE 
�  A STRASCICO CON VERRICELLO E/O TRATTRICI 
�  TRATTRICI DOTATE DI RIMORCHIO 
�  TRATTRICI DOTATE DI RIMORCHIO CON CARICATORE IDRAULICO 
�  A SOMA UTILIZZANDO ANIMALI
�  FILO A SBALZO                                                  

SPECIE e NUMERO (*)  
Classe diametrica

20 cm 25 cm 30 cm 35 
cm 40 cm 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm 65 cm 70 cm 75 cm 80 cm >80 cm

SPECIE e NUMERO (*)
Classe diametrica

20 cm 25 cm 30 cm 35 
cm 40 cm 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm 65 cm 70 cm 75 cm 80 cm >80 cm

SPECIE e NUMERO (*)
Classe diametrica

20 cm 25 cm 30 cm 35 
cm 40 cm 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm 65 cm 70 cm 75 cm 80 cm >80 cm

(*) Nella rispettiva casella del diametro indicare il numero delle piante che verranno tagliate

Il sottoscritto dichiara:

• di essere proprietario dei terreni oggetto di intervento o comunque di aver diritto ad effettuare il taglio in 
quanto  titolare  di  diritto  reale  (enfiteusi,  usufrutto  ecc.)  o  di  contratto  (affitto,  comodato,  vendita  del 
soprassuolo ecc.), o di altra previsione di legge (concessione, servitù) o di essere delegato dall’avente diritto;

• che il proprietario del terreno è: 
Nome___________________Cognome___________________Indirizzo (facoltativo)__________________   
______________________________________Codice fiscale (facoltativo)__________________________

• che il taglio sarà eseguito da:
Nome___________________Cognome___________________Indirizzo (facoltativo)__________________   
______________________________________Codice fiscale (facoltativo)__________________________

• che il taglio denunciato non costituisce trasformazione del bosco, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 27/2001 e 
dell’art.43 della L.R. 31/2008;

• che  il  taglio  denunciato  non  costituisce  trasformazione  del  suolo  in  zone  soggetta  a  vincolo 
idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 3267/1923 dell’art. 44 della L.R. 31/2008;

• di  impegnarsi  a  rispettare  le  vigenti  normative  tecniche  che  regolano  le  attività  selvicolturali  (L.R. 
31/2008, R.R. 5/2007 e s.m.i.);

• di essere a conoscenza che i dati inseriti nell’istanza potranno essere trattati da organismi di controllo e di  
investigazione ai fini della tutela ambientale;

• di assumersi la responsabilità di fronte alla Legge e nei confronti di terzi per danneggiamenti, derivanti dal  
taglio, anche colposi, a persone, animali o cose, al bosco, all’ecosistema, o a proprietà altrui.

Data _____________________              Firma__________________________________

Allegati obbligatori 
1. estratto di mappa catastale
2. copia documento d’identità in corso di validità
3. relazione di taglio, (solo per i tagli in boschi compresi in piani di assestamento forestale - PAF) 
4. progetto di  taglio, (solo per tagli  superiori  a 2 ettari  o 6 ettari  se l’esecutore delle attività selvicolturali  è 

un’impresa boschiva iscritta all’albo regionale)


	Spett.le
	Dati per la Denuncia di taglio bosco informatizzata

