Pratica n°
marca da bollo

Timbro Protocollo Comunità Montana

Titolare

(se dovuta)

SPAZI RISERVATI ALLA COMUNITA’ MONTANA

COMUNICAZIONE PER TAGLIO COLTURALE
Art. 1, comma 7, punto 1-bis della L.R. n. 14 del 24 luglio 2006 (Per superfici inferiori ai 2 ettari)
Al Sig. Presidente della Comunità Montana “Calore Salernitano”
Via Cesine, n. 3 - 84069 Roccadaspide (Sa)

Oggetto: Comunicazione operazioni di taglio colturale. Art. 1, comma 7, punto 1 bis, della legge Regionale n. 14 del 24 luglio 2006.

Il sottoscritto(2) __________________________________________________________________________________________
Codice fiscale o partita IVA _________________________________ nato a __________________________________________
il __________________ e residente nel Comune di ______________________________________________________________
via __________________________________________________________________________________ n. ______

in qualità

di(3) _______________________________________________________________________________________________
Numero telefonico del richiedente _______________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000
COMUNICA
di voler sottoporre al taglio, nella prossima stagione silvana dal 15 OTTOBRE al 15 APRILE, il bosco ceduo di
______________________________________________ (indicare le specie) nelle seguenti particelle:

PARTICELLE SOGGETTE AL TAGLIO
Foglio

Particella

TOTALI

Superficie totale
particella
(ha)

Superficie da tagliare
nella particella
(ha)

Anno ultima utilizzazione
sulla stessa
(se conosciuto)

Descrizione dell’intervento:
 ceduazione
 sfolli (art. 23 allegato C, LR 11/96)

A tal fine dichiara:


Di conoscere e rispettare le prescrizioni delle leggi e regolamenti forestali per ciò che riguarda i tagli boschivi, in particolare al turno minimo,
all’epoca del taglio, nonché al rilascio delle matricine di seguito indicate:
 Ceduo di castagno: almeno 50 matricine per ettaro e, se il fondo supera la pendenza del 70%, 80 matricine per ettaro;
 Ceduo diverso dal castagno: 70 matricine per ettaro e, se il fondo supera la pendenza del 70% 100 matricine per ettaro;



Di non possedere nello stesso comune superficie boscata superiore a 10 ettari;



Che non saranno realizzate piste di esbosco per la esecuzione del taglio;



Che procederà allo sgombero del materiale di risulta del taglio entro il 15 maggio;



Che procederà a comunicare allo STAPF competente per territorio, la data di inizio e di ultimazione delle operazioni di taglio, nonchè l’eventuale
nominativo della persona o della ditta a cui sarà affidata l’esecuzione.

Qualora non si riceva avversa comunicazione da parte di Codesto Ente, entro 60 giorni dalla data della presente, si
procederà all’avvio elle operazioni di taglio.

Allega:
1. copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data

Firma del richiedente

Il sottoscritto concede l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675/96.

Luogo e data

Firma del richiedente

