Allo sportello Unico di Edilizia

COMUNE di PONSACCO

Marca da bollo € 16,00

Provincia di PISA

PRATICA EDILIZIA / ANNO

DOMANDA DI
AUTORIZZAZIONE
TAGLIO PIANTE

Protocollo

__________

/ 201___

Taglio Piante aggiornamento gennaio 2017

Art. 9 e art. 15 del Regolamento del verde

IL / LA SOTTOSCRITTO / A
Cognome.……………………….…………………..……..………… Nome………..……………………………………………………..
nato a ………………………………………… il ……..………….… c.f. …………………………..…………………………………….
residente in ……..…………………………. via/piazza ……………..……..………………. n° …… tel./fax …………………….
Cell ……………..…….……. E-mail ………………………………..….. E-mail (PEC) ……………………………………………...
in qualità di:
(1)

(2)

………..….…………….………………………………………………………………………………………………..

indicare l’esatta denominazione della persona giuridica

(2) unico proprietario, comproprietario insieme a………, titolare del diritto di superficie, l’affittuario, con contratto di affitto registrato che
ad effettuare gli interventi, etc…
(3)

preveda

espressa delega da parte del proprietario

amministratore / legale rappresentante / ecc. (specificare)

CHIEDE
Relativamente all’immobile ubicato nel Comune di ………………………………….. Località …………………………………
Via /P.zza ……………………………………………. Civico n. ………………… indentificato catastalmente nel Foglio n.
……………. Particella n. ……………………..……

Sub. n. …………………..l’autorizzazione per il taglio di n° ……..

piante di ………………………………………………..… per il seguente motivo ………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA


Che

l’esecuzione

delle

opere

sarà

affidata

alla

Ditta

…………………………………..nel

rispetto

della

Normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro .


Preventivamente all’esecuzi one delle opere , sarà concordato con il Comando dei Vigili Urbani , la
collocazione di segnaletica od altro idoneo a garantire l’incolumità pubblica .



L’intervento oggetto della presente richiesta

non pregiudica i diritti di terzi e comunque

solleva il Comune da ogni responsabilità nei loro confronti .


Che mi sono avvalso dell’opera professionale del T ecnico : ………………………………………………………..
Iscritto all’Ordine / Collegio della Provincia di ……………………………. al n. ………… abilitato alla Professione e
da me incaricato/a per la redazione della documentazione tecnica .

PROPONE
Relativamente all’area individuata il reimpianto di n° ………… piante di …………………………………………………
secondo l’elaborato grafico allegato .

ALLEGA
Relazione a firma di tecnico abilitato;
Documentazione fotografica dettagliata che specifichi l’ubicazione del/degli alberi;
Planimetria con individuazione delle piante ;
Al momento della presentazione dovrà essere corrisposto l’importo per diritti di segreteria
nella misura di € 75,00 da versare con bollettino su conto corrente postale n. 125567 intestato a “Comune di
Ponsacco Servizio T esoreria” con causale “taglio piante”- Prestampati disponi bili presso l’ufficio urbanistica





…………………, lì ………………………
Il Progettista timbro e firma
…………………………………………………………

FIRMA

del richiedente

…………………………………………………………

A tal fine, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti mendaci, come previsto dall’art. 496 c.p. e art. 26 L.15/68 e s.m.i., e del fatto che in caso di
dichiarazioni non veritiere si ha la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 11 comma 3 del
D.P.R. 403/98

