
Al sig. Sindaco del Comune di 

                    Montenero Sabino 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di taglio per superfici fino a tre ettari ai sensi dell’art. 7 – comma 4 - del 

Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n° 7 di attuazione dell’art. 36 della L.R. 28.10.2002 n° 39. 

 

Il sottoscritto____________________________________________ Nato a _____________________________ 

il_________________ C.F ._______________________________ residente in __________________________ 

via ____________________________________________n°___________  tel.__________________________ 

in qualità di: 

□ proprietario 

□ titolare della piena disponibilità del fondo in quanto _______________________________________ 

 

C O M U N I C A 

 

- al Vs. spettabile Ente Destinatario del Conferimento delle Funzioni ai sensi dell’art. 7 – comma 4 del 

Regolamento di attuazione dell’art. 36 della L.R. 28.10.2002 n° 39 di voler procedere all’utilizzazione 

forestale dei soprassuoli sotto elencati; 

- decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione di questa dichiarazione di taglio (salvo vostre 

comunicazioni) procederà all’inizio dei lavori da concludersi entro diciotto mesi decorrenti dalla data in cui è 

possibile iniziare il taglio. 

 

A tal fine sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n° 445/2000,  

DICHIARA quanto segue: 

- il bosco oggetto di intervento è situato nel Comune di Montenero Sabino (RI) in località _________________ 

censito al foglio n. ______________ particelle n.__________________ della superficie catastale 

di________________ ettari di cui ___________________ ettari interessati dall’intervento; 

- il bosco è governato a    □ ceduo      a     □ fustaia 

- è a prevalenza di ______________________________________________________________; 

- l’età del soprassuolo è di _______________________anni; 

- □ non ricade     □ ricade in aree naturali protette, Z.P.S., S.I.C. o altro; 

- □ non ricade     □ ricade in aree dichiarate a rischio molto elevato (R4) oppure elevato (R3) dal  P.A.I.; 

- che il bosco interessato non ha superato l’età di cui all’art. 41 del sopracitato regolamento; 

- il taglio sarà eseguito nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Regolamento della Regione Lazio n. 7/2005; 

- che comunicherà al C.F.S. territorialmente competente la data di inizio e di ultimazione dei lavori. 

Allega alla presente : 

□  Stralcio carta tecnica regionale scala 1:10.000; 

□  Planimetria catastale scala 1:2.000; 

□  Visura catastale delle particelle interessate; 

□ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il fatto di essere proprietario o comunque di 

avere la disponibilità del fondo dove si effettuerà l’intervento. 

□  Fotocopia del documento di riconoscimento; 

 

In attesa di Vs. eventuali comunicazioni si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

Data ________________                 FIRMA 

         _____________________________ 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi degli Artt. 46/48 del D.P.R. 445/2000 

 

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________________________  

nato/a a______________________________________________ il _____________________________  

residente a _______________________________in via _______________________________n._____ 

consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'Art. 481 del codice penale e dell'art. 76e 

del T.U.  Approvato con D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci non veritiere e falsità negli 

atti, con la presente 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di:  

- Essere unico proprietario del bosco/i ceduo sito in località__________________________________ 

- e riportato in catasto al :  -  foglio n.  _____   particella/e n._______________________________  

-  foglio n.  _____   particella/e n._______________________________ 

- Essere comproprietario del bosco/i ceduo sito in località___________________________________ 

- e riportato in catasto al :-  foglio n.  _____   particella/e n.________________________________ 

-  foglio n.  _____    particella/e n.________________________________ 

autorizzato dai restanti proprietari e quindi nella piena disponibilità del bene;  

- Essere proprietario del bosco/i ceduo sito in località________________________________________ 

- e riportato in catasto al : - foglio n.  _____   particella/e n.________________________________ 

- foglio n.  _____   particella/e n.________________________________ 

per la quota parte e autorizzato dai restanti proprietari e quindi nella piena disponibilità del bene;  

-  Eventuale altra opzione (indicare quale)_________________________________________________ 

Data _________________________ 

                                                                                                                               IN FEDE 

______________________________ 

 


