
                  AL COMUNE DI VETRALLA 

 

OGGETTO: Comunicazione di Inizio attività - DICHIARAZIONE DI TAGLIO BOSCO - ai sensi del R.R. Lazio 18 aprile 2005, n. 
7 - art. 7 c. 4 e art. 12 c. 1. 

 

Il sottoscritto _____________________________nato a ____________________________ il _________________ 

residente a ____________________________________________ via __________________________________, 

nella qualità di ________________________________________ del terreno sito nel Comune di Vetralla distinto al 

N.C.T al foglio n. ______ mappali n. ______________________ di ha totali ___________________ di cui ha 

_______________ coperti da un bosco di _____________________ governato a ceduo dell’età di anni ________ 

circa dove si effettuerà il taglio, comunica ai sensi della Legge in oggetto che nella stagione silvana 

_____________________ darà inizio al taglio del bosco suddetto. 

 All’uopo a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 sulla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dall’art. 75 c. 1 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 38 c. 3 e dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e sotto la propria personale responsabilità. 

DICHIARA 
a) Di essere a conoscenza delle norme di massima e di polizia forestale vigenti sul territorio e di impegnarsi ad 

espletare il taglio in conformità alle suddette norme; 

b) Che il bosco oggetto di utilizzazione:   

� NON È INCLUSO nei SIC e ZPS di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 

(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni; 

� È INCLUSO nei SIC e ZPS di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento 

recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 

nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni; 

c) Che il bosco oggetto di utilizzazione: 

� NON È INCLUSO in Area Naturale Protetta; 

� È INCLUSO  in Area Naturale Protetta; 

d) Che il terreno ove insiste il bosco: 

� NON È INCLUSO in aree dichiarate a rischi frana molto elevato (R4) e elevato (R3) del P.A.I.; 

� È INCLUSO  in aree dichiarate a rischi frana molto elevato (R4) e elevato (R3) del P.A.I.; 

e) Che l’intervento è conforme alla pianificazione territoriale vigente; 

f) Che nelle operazioni di taglio del bosco insistente sul terreno in premessa, non è previsto l’abbattimento di 

matricine di oltre secondo turno e saranno rilasciate matricine conformemente all’art. 36 del R.R. Lazio 18 aprile 

2005, n. 7; 

g) Che, nel rispetto dell’art. 7 comma 4 del R.R. 7/05, decorsi sessanta giorni dall’invio della comunicazione all’ente 

competente, saranno avviati i lavori di esecuzione del taglio salvo un provvedimento motivato, da notificare 

all’interessato nello stesso termine di sessanta giorni;  

h) Di impegnarsi di inviare apposita comunicazione al termine dei lavori al comando stazione locale del 

Coordinamento Provinciale dei Carabinieri Forestali dello Stato competente per territorio ai sensi dell’art. 7 comma 

5 del R.R. 7/05; 

Si allega: 
� stralcio planimetrico catastale con evidenziate le particelle interessate; 

� titolo di possesso/dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

� attestazione che non è previsto l’abbattimento di matricine di oltre secondo turno; 

� copia di un documento di riconoscimento; 
 

___________________ il ___/___/______ 

               

                     Firma del dichiarante 

                

          
         ___________________________________ 


