
 
Città di Poggio Mirteto 

Provincia di Rieti 

    Protocollo Generale                    
           dell’Ente 
                                                   
                                             Marca da bollo 
                                                         € 16,00 

Città di Poggio Mirteto 
Settore II - Area Tecnica 
P.zza Martiri della Libertà, 40 
02047 – Poggio Mirteto (RI) 
 
 
 

    

COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITÀ PER TAGLIO PIANTE DI ALTO FUSTO 
 

 

Il/la sottoscritto/a  
 

nato/a a  Prov.  il  
 

cod. fisc.                 tel.  
 

residente in   Via/Piazza   n.  
 

in qualità di1  dell’immobile sito in Poggio Mirteto: 
 
   

sito in loc.  
   

e distinto in Catasto: Fg.  Partt.:  
   

 
 
 

Contestualmente ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di false 
dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché in conformità a quanto prescritto 
dall’art. 7, comma 6 lettera a) del Reg. Regionale 18 aprile 2005 n. 7 

 
 
 

COMUNICA 
 

 
l’intervento di ABBATTIMENTO  

 
 
di complessivi n°…………. albero/i ornamentale/i 
 
situato/i in via……………………………… ……..……………………………………...……n. ...…...……….. 
 
con la seguente motivazione: 
 

esemplari morti o in avanzato stato di deperimento; 
 
eccessiva densità di impianto e/o insufficienti spazi di sviluppo vitale per la pianta; 
 
stabilità compromessa documentata obbligatoriamente da perizia firmata da tecnico abilitato iscritto regolarmente 
al proprio albo (agronomo, forestale, perito agrario, agrotecnico); 
 
pubblica utilità; 
 
danni a cose nei casi in cui l’integrità del manufatto non possa essere garantita preservando le esigenze biologiche 
della pianta, documentati da perizia di tecnico abilitato iscritto regolarmente al proprio albo (architetto, ingegnere, 
geometra, perito edile o altro); 
 
a seguito di sentenze giudiziarie o in ottemperanza a dispositivi di legge (è obbligatorio allegare la sentenza o il 
dispositivo di legge di riferimento); 
 

                                                
1 proprietario, locatario, usufruttuario, etc. 



in caso di progetti di riqualificazione del verde (è obbligatoria la presentazione del progetto corredato dai tempi 
previsti di esecuzione) 
 
 

 
l’intervento di POTATURA 
 
 

di complessivi n°…………. albero/i ornamentale/i 
 
situato/i in via……………………………… ……..……………………………………...……n. ...…...……….. 
 
con la seguente motivazione: 

 
intercettazione di linee e strutture tecnologiche; 
 
stabilità compromessa documentata da perizia firmata da tecnico abilitato iscritto regolarmente al proprio albo 
(agronomo, forestale, perito agrario, agrotecnico); 
 
conservazione di forme obbligate 
 

 
L’intervento sarà eseguito non prima di 15 giorni dall’arrivo della comunicazione  

all’Ufficio Protocollo del Comune 
 
 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE 
 

 Planimetria catastale aggiornata con evidenziata l’area oggetto di taglio; 
 Visure catastali aggiornate delle particelle; 
 Perizia a firma di tecnico abilitato nei casi previsti; 
 Sentenza giudiziaria o dispositivo di legge; 
 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 Foto degli alberi; 
 Foto e documentazione comprovanti i danneggiamenti dichiarati; 
 Foto e documentazione comprovante la pericolosità dichiarata; 
 

Poggio Mirteto, lì ___________________ 
 

 Il Richiedente 
 

__________________________________ 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In ottemperanza al disposto dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, la Città di Poggio Mirteto  informa che i dati personali oggetto di trattamento sono raccolti al fine di 
elaborare delle statistiche interne per ottimizzare i propri servizi. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato sulla base dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Città di Poggio Mirteto con sede in P.zza Martiri della Libertà 40, 
02047 Poggio Mirteto (RI). Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, ecc…) rivolgendosi al sopraindicato Titolare. 
Acconsento che i dati vengano trattati come sopra indicato. 
 

Poggio Mirteto, lì ___________________ Il Richiedente 
__________________________________ 

  
 

 


