Modello predisposto dal Comune di Meda – Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

MODELLO PRESENTAZIONE DENUNCIA INFORMATIZZATA TAGLIO BOSCO
DATI DICHIARANTE
Il sottoscritto ……………………….. nato a ……………… il …………… C.F.: …………………..
residente in ………………………..………….…… Via/Piazza ………………………. n…………..
Tel.:………………….….……. Fax:…………..……… E-mail:…………………………………...…
in qualità di:
Proprietario
Esecutore del taglio
Titolare di altro diritto o contratto (usufruttuario, affittuario, compratore del legname)
(N.B.: qualora il dichiarante non coincida con il proprietario, alla presente denuncia deve essere
allegata delega del proprietario corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento dello
stesso)
DATI TAGLIO
Tipo di governo del bosco:
Fustaia
Ceduo
Misto
Età media del bosco (anni): …………………………………………………...………………………
Superficie interessata dal taglio (mq): …………………………………………………………...……
Massa di legname che si presume di ricavare dal taglio:
per le fustaie metri cubi (mc): …………………………………………………………...……
per i boschi cedui quintali (q) (dato facoltativo): ……………………………………………..
Ubicazione e dati catastali dei terreni interessati dal taglio:
Comune
Sezione
Foglio
(Provincia)
(se esistente)

Mappale

Località
(Via/Piazza)

Specie e numero delle piante da tagliare distinte per classe diametrica (indicare solo le specie dalle
quali si ricava complessivamente il 90% del legname, ad eccezione del platano, il cui taglio va
sempre e comunque indicato anche nel caso di un unico esemplare):
Specie
cm 20
cm 25
cm 30
cm 35
cm 40
cm 45
cm 50

Specie

cm 55

cm 60

cm 65

cm 70

cm 75

cm 80

oltre

Modalità del taglio:
conversione o avviamento
diradamento (solo piante sovrannumerarie)
taglio alberi di Natale
taglio alberi morti, spezzati o deperienti
taglio di manutenzione in prossimità di strade, canali, ferrovie, edifici, elettrodotti
utilizzazione (taglio alberi maturi)
Finalità del taglio:
legna da ardere o per usi energetici
legname da lasciare in bosco perché inutilizzabile
legname per altri usi (da lavoro, paleria, imballaggio, etc.)
Destinazione del legname ricavato dal taglio:
autoconsumo
commerciale
Il taglio è (art.7 R.R. 20 Luglio 2007 n.5):
conforme al Regolamento forestale
in deroga al Regolamento forestale
DATI PROPRIETARIO DEL TERRENO
Il proprietario del terreno coincide con il dichiarante:
si
no – indicare i dati del proprietario:
Cognome……………..…. Nome.…………….… nato a ………..…….. il………..…………
C.F.:……………………………………………………………………………………………
residente in …………………………….. Via/Piazza……………………… n…………….…
Tel.:……………………………. Fax:……………………… E-mail:………………………...
DATI SOGGETTO CHE EFFETTUERA’ IL TAGLIO
Il soggetto che effettuerà il taglio coincide con il dichiarante:
si
no – indicare i dati del soggetto che effettuerà il taglio:
Nome e Cognome/Ragione sociale……………………………………………………………
Indirizzo di residenza/Sede legale……………………………………………………………..
Codice Fiscale/Partita I.V.A……...……………………………………………………………
Tel.: …………………..….. Fax:……….…………. E-mail:….………………………………
Tipologia soggetto (persona fisica – persona giuridica – impresa agricola – impresa agricola
qualificata – impresa boschiva iscritta all’albo regionale):
…………………………………………………………………………………………………

Metodo di esbosco utilizzato:
fili a sbalzo
gru a cavo
esbosco
non
aereo
(descrivere
modalità):
…………………………………………………………………………………………………
CONTRIBUTI PUBBLICI
Ai fini del taglio si usufruirà di contributi pubblici:
no
si – specificare quali:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
CASI PARTICOLARI
In alcuni casi è necessario presentare degli allegati tecnici (come previsto dal R.R. n. 5/2007):
a) la “relazione di taglio” per tutti i tagli in boschi compresi in Piano di Assestamento
Forestale (PAF)
b) il “progetto di taglio” per tagli (esclusi quelli in aree soggette a PAF) superiori a:
- 6 ettari (ha) qualora l’esecutore del taglio sia un’impresa boschiva iscritta all’albo
regionale)
- 2 ettari (ha) negli altri casi
(N.B.: In tali casi la denuncia deve essere inserita da un Dottore Agronomo o Dottore Forestale,
completa dell’allegato tecnico sottoscritto dallo stesso)
ALLEGATI
Alla presente denuncia devono essere allegati:
- fotocopia carta d’identità del dichiarante
- planimetria (estratto mappa catastale, estratto aerofotogrammetrico, estratto carta tecnica
regionale) con individuazione precisa della posizione delle piante o delle aree soggette al
taglio
Il Dichiarante
…...……..…..

