
MODELLO 3 

 

Comune di Lariano 
Piazza S. Eurosia, 1 

00076 Lariano (Roma) 

                    SETTORE V AMBIENTE       
 

 

 
COMUNICAZIONE INTERVENTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE SU SUPERFICIE 

INFERIORE A TRE ETTARI 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a (luogo e data)  

codice fiscale  

residente in (Comune e Prov.)  

via e n° civico  

C.A.P.  

tel./fax/cell.  

In qualità di: □ proprietario □ possessore □ conduttore   

del bosco sito nel Comune di Lariano località _________________________ foglio ______ 

particella/e ____________________________________ 

COMUNICA 

ai sensi della Legge Regionale n. 39/2002, del Regolamento Regionale n.7/2005 come modificato 

dal Regolamento Regionale n. 3/2006, la propria intenzione di voler effettuare  sul bosco su 

indicato, un taglio di: 

□ fine turno su ceduo matricinato; 

□ dirado su ceduo matricinato; 

□ sfollo su ceduo matricinato; 

□ dirado in fustaia; 

□ taglio di n. ________ piante di ______________________________________________ 

per il seguente motivo _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

PRECISA 

● che il governo del bosco e la specie prevalente sono ______________________________ 

● che l’estensione della superficie a taglio è mq ___________________________________ 

● che l’età del bosco è di anni _________________________________________________ 



DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e a 

conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. e della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti per effetto dell’art. 75, del D.P.R. stesso, in caso di dichiarazioni 

mendaci quanto segue: 

● di essere attualmente □ unico proprietario  □ unico possessore  □ unico conduttore 

oppure 

● di condividere □ la proprietà  □ il possesso  □ la conduzione  

con altri aventi diritto i quali sono al corrente e acconsentono all’esecuzione degli interventi oggetto 

di comunicazione 

oppure 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre che: 

��  l’area di intervento non insiste in alcuna Area Naturale Protetta; 

��  OVVERO l’area di intervento insiste nel Parco Regionale dei Castelli Romani ed è 

stato già acquisito il Nulla Osta, di cui si allega copia; 

��  l’area di intervento non insiste in alcun Sito di Importanza Comunitaria o Zona di 

Protezione Speciale (S.I.C./Z.P.S.) di cui al D.P.R. 357/97 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

��  l’area d’intervento, a seguito della consultazione della cartografia vigente ed 

aggiornata allegata al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.) redatto 

dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno o Bacini Regionali Lazio 

non insiste in alcuna area gravata da fenomeni franosi in atto o potenziali; 

��  il bosco sul quale si prevede di intervenire non è governato a fustaia con trattamento 

disetaneo, né a ceduo con trattamento disetaneo; 

��  di essere al corrente che in caso di documentazione incompleta i termini di 

conclusione del procedimento sono interrotti per impossibilità a procedere 

all’istruttoria della pratica. 

 

CONCEDE 

ai sensi di quanto previsto nel D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali a scopo 

istruttorio e di eventuali elaborazioni statistiche da parte dell’Amministrazione Comunale. 



Allega  

●stralcio di cartografia catastale con indicazione del perimetro dell’area su cui si intende 

intervenire; 

●visura catastale delle particelle da sottoporre al taglio non antecedente a sei mesi; 

●fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

●marca da bollo da € 16,00 

●attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria. 
 

 

Lariano lì___________________ 

                                                                                                                      IN FEDE 

                                                                                                                                   Firma del Richiedente 

                                                                                             _______________________________ 

 

 

 

 


