COMUNICAZIONE DI INTERVENTO
ai sensi del Regolamento Regionale 16 luglio 2012 n. 11, attuativo della Legge Regionale 19 novembre 2001n. 28

TAGLIO DI UTILIZZAZIONE FINALE DI IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _____________________il ________________________
residente a __________________________________ in via ________________________________________ n. ______
tel. _______________________________Codice Fiscale_____________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e assumendosi ogni responsabilità in ordine a diritti ed
interessi di terzi.
DICHIARA
(barrare le voci che interessano)
che i terreni interessati dall’intervento di taglio degli impianti di arboricoltura da legno sono di proprietà di
______________________________________________________________ Cod. Fisc. / P.I. ________________________
tel. ________________ cell. _________________
di essere proprietario / affittuario / usufruttuario / amministratore delegato / altro (cancellare le voci che non
interessano) dei terreni suddetti;
di essere delegato alla presentazione della comunicazione di intervento in qualità di:
Ditta Boschiva incaricata dell’esecuzione del taglio: numero patentino__________ rilasciato il

_______

da ___________________________________________________________ fascia di appartenenza ____________
altro _____________________________________________________________________________________
che il piano colturale di detto impianto è stato presentato all’atto della realizzazione dell’impianto stesso
che il piano colturale di detto impianto è stato presentato successivamente alla sua realizzazione in attuazione di quanto
previsto dal comma 4 dell’art. 71 del Regolamento Regionale del 16 luglio 2012 n. 11 di attuazione della Legge Regionale n.
28/01
che è stata presentata variante al piano colturale iniziale in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 71 del
Regolamento Regionale del 16 luglio 2012 n. 11 di attuazione della Legge Regionale n. 28/01 in data ………...……. prot. n.
………….………..
che l’impianto ha raggiunto gli obbiettivi minimi previsti dal piano colturale / dalla variante al piano colturale
che l’impianto di cui trattasi ha usufruito dei contributi del Reg. CEE n. 1272/88 (set-aside)
che l’impianto di cui trattasi ha usufruito dei contributi del Reg.CEE n. 2078/92 (misure agroambientali)
che l’impianto di cui trattasi ha usufruito dei contributi del Reg. CEE n. 2080/92 (impianti di arboricoltura da legno)
che l’impianto è stato realizzato in convenzione con la Comunità Montana competente per territorio
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che l’impianto ha usufruito di altri contributi pubblici.
che l’impianto non ha usufruito di contributi pubblici
che sono stati rispettati tutti gli impegni assunti al momento della concessione dei contributi pubblici di cui ai punti
precedenti, tra cui il mantenimento dell’impianto per un numero di anni almeno pari al turno minimo previsto dal piano
colturale iniziale
Stante quanto sopra esposto;
COMUNICA
di essere intenzionato ad effettuare il taglio di utilizzazione finale delle seguenti superfici investite con impianti di
arboricoltura da legno:
Comune

Foglio

Particella

Superficie totale
della particella
(ha)

Superficie di
intervento
(ha)

Specie da legno
impiantata/e

Per una superficie totale di Ha _____________________
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO (obbligatoria):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Per eventuali comunicazioni inerenti la presente richiesta e/o per il ritiro o consegna di documenti delego il
tecnico:_____________________________________________________________________________________________
Data __________________
Firma
___________________________________________________________
ALLEGATI:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
- copia del piano colturale o della variante al piano colturale precedentemente comunicata
- eventuale delega del proprietario
La presente comunicazione dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte dovendosi altrimenti procedere alla
sospensione della stessa per integrazioni.
Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto sia di quanto sopra comunicato sia delle norme contenute nel
Regolamento Regionale n. 7 del 17/12/2002.
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