Domanda in bollo

Al Sig. Sindaco Comune di Perugia

Legge Regionale n. 28/2001 e Regolamento Regionale n. 11/2012
Domanda per l’abbattimento e/o la potatura straordinaria di alberi appartenenti a specie
tutelata, radicati in area non sottoposta a Vincolo Paesaggistico – ambientale (D.Lgs. 42/2004).
Il Sottoscritto ______________________________________________ residente in Comune di
___________________ in Via/Località _______________________________________n. _____
CAP __________________

in qualità di □ proprietario □ comproprietario □ altro (specificare)

____________________ Codice Fiscale ______________________________Tel ____________
Chiede l’autorizzazione per :
□ abbattere n. _____ albero/i radicato/i in Via ______________________________ n. ________
Appartenenti alle seguenti specie______________________ al Foglio______________________
del Comune di Perugia particella/e n. ____________________ per le seguenti motivazioni:
□ Grave compromissione dello stato vegetativo;
□ danni ad opere civili (descrivere i danni lamentati e fornire documentazione fotografica) _______
______________________________________________________________________________
□ altro ( indicare e documentare) ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
□ eseguire un intervento di potatura straordinaria su n. _______ albero/i radicato/i in Via
_______________________ n. ______appartenente/i alla/e seguente/i specie________________
al Foglio _____________ del Comune di Perugia particella/e n. _______________________
per le seguenti motivazioni ( descrivere) ______________________________________________
______________________________________________________________________________
Allo scopo, Dichiara che :



L’area di radicazione delle piante non è sottoposta a Vincolo paesaggistico ambientale
(D.Lgs. n. 42/2004)
Di aver verificato la presenza del Vincolo paesaggistico ambientale con l’ufficio Certificati
Destinazione Urbanistica del Comune di Perugia (tel 075/5772429 – 2354 – 2396)

Allega :



N. 1 foto per ciascuno albero da abbattere/potare
N. 1 copia della planimetria catastale con evidenziato l’area interessata con indicato il/i
punto/i di radicazione della/e pianta/e oggetto dell’istanza.

Perugia lì________________

Firma_________________________

L’istanza deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto oppure presentata unitamente a copia di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38 comma 3 DPR 445/2000). La presente istanza può
essere inoltrata per posta o consegnata a mano presso l’U.O. Edilizia Scolastica – Verde e Sport del Comune di Perugia
– Piazza Danti n. 28 – 06122 Perugia (3° piano) Telefono segreteria 075/5772801

