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CONTENUTI: 

I. MODULISTICA DI RIFERIMENTO - QUADRO DI 
CORRISPONDENZA 

1. Tagli boschivi:

 Taglio dei boschi cedui e di alto fusto;

 Taglio dei boschi in situazioni speciali;

 Tagli di sfollo e diradamento in deroga al Piano di Gestione Forestale;

 Taglio per l’autoconsumo;

 Taglio di piante e formazioni forestali in terreni non boscati e ricadenti in zone agricole;

 Anticipo di ripresa;

 Tagli straordinari:

- Tagli per incolumità pubblica e privata;

- Tagli per la ricostituzione del soprassuolo (boschi percorsi dal fuoco, distrutti o deteriorati); - 
-Tagli di piante per cause di forza maggiore e tagli per studi ed indagini.

2. Estrazione del sughero

3. Vincolo idrogeologico:

 Dichiarazione di inizio lavori;

 Esecuzione dei lavori (Terreni non boscati);

 Richiesta autorizzazione in sanatoria;

 Trasformazione dei boschi (mutamento di destinazione d’uso);

 Trasformazione dei boschi - altri interventi;

 Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.
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II. ALLEGATI AL DECRETO REGIONALE 
DIRIGENZIALE N. 116/2020: 

1. Tagli boschivi: 

 Allegato 1 - Comunicazione di taglio, art. 31 – Soggetti Pubblici; 

 Allegato 2 - Comunicazione di taglio, art. 31 – Soggetti Privati; 

 Allegato 3 - Autorizzazione di taglio, art. 30 – Soggetti Pubblici; 

 

 

 Allegato 4 - Autorizzazione di taglio, art. 30 – Soggetti Privati; 

 Allegato 5 - Autorizzazione di taglio boschi in situazioni speciali, artt. 26, 69, 73; 

 Allegato 6 - Comunicazione di autoconsumo, art. 31 (comma 14); 

 Allegato 7 - Autorizzazione per tagli straordinari, artt. 30, 53 (commi 1, 2, 4), 54 (commi 2, 

2bis); 

 Allegato 8 - Comunicazione per tagli straordinari, artt. 31 (comma 12), 43 (comma 1), 54 

(commi 1, 2bis), 61.bis, 77; 

 Allegato 9 - Comunicazione di anticipo di ripresa, artt. 31 (comma 4), 40 (commi 5, 6) – 

Soggetti Pubblici; 

 Allegato 10 - Autorizzazione per il taglio di piante e formazioni forestali non ricomprese nei 

boschi e ricadenti in zone agricole, artt. 124, 125. 

2. Estrazione del sughero: 

 Allegato 11 - Comunicazione di inizio attività di estrazione del sughero, art. 74 (comma 7.bis). 

3. Vincolo idrogeologico: 

 Allegato 12 - Dichiarazione di inizio lavori ai fini vincolo idrogeologico, art. 143; 

 Allegato 13 - Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico (terreni non boscati), art. 143; 

 Allegato 14 - Autorizzazione in sanatoria ai fini del vincolo idrogeologico, art. 146; 

  Allegato 15 - Autorizzazione ai fini della trasformazione dei boschi, art. 153; 

 Allegato 16 - Autorizzazione ai fini della trasformazione dei boschi (altri interventi), art. 153 

(comma 4); 

 Allegato 17 - Autorizzazione ai fini della trasformazione di terreni saldi1 in terreni soggetti a 

periodica lavorazione, art. 156 (comma 1). 
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Taglio dei boschi cedui e di alto fusto 

     

 Piano di Gestione Forestale - PGF - (1) 

 Non obblicatorio (2) Obblicatorio (2) 

Cedui semplici, matricinati e 

composti - superficie 
< 2 Ha (3) 

 ≥ 2 Ha e                    

< 10 Ha 
< 10 Ha   ≥ 10 Ha 

Alto fusto e cedui in conversione - 

superficie 
< 0,5 Ha (3) 

≥ 0,5 Ha (3) e                   

< 10 Ha 

          

Tipo di richiesta Comunicazione Autorizzazione Comunicazione 

     

Soggetti PUBBLICI - Modelli n. (4)                    1 3 1 

      

Soggetti PRIVATI - Modelli n. (4)                        2 4 2 

     

(1) Per le utilizzazioni boschive il Piano di Gestione Forestale è sempre obbligatorio allorquando l’estensione dei beni silvo-

pastorali di proprietà/possesso/gestione è maggiore/uguale a 10 ettari.  

(2) Ai fini dell'obbligo di dotazione del Piano di Gestione Forestale è vietato l'artificioso frazionamento della superficie. Anche 

per i tagli boschivi è vietato l'artificioso frazionamento della superficie oggetto di intervento. 

(3) E' vietato l'artificioso frazionamento della superficie ai fini dell'esonero dall'obbligo del parere di Valutazione d'Incidenza. 

(4) Allegati al Decreto dirigenziale regionale n. 116/2020. 
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Altri tagli boschivi 

 
    

 

  

Taglio dei 

boschi in 

situazioni 

speciali 

Sfollo e 

diradamento 

in deroga al 

Piano di 

Gestione 

Forestale 

Taglio per 

l'autoconsumo 

Taglio di 

piante e 

formazioni 

forestali in 

terreni non 

boscati e 

ricadenti in 

zone agricole 

Anticipo di 

ripresa  

Specifiche 

Cedui semplici, 

matricinati e 

composti                           

-                                          

Alto fusto e 

cedui in 

conversione    

(Artt.26, 30, 31 

comma 12 

Cedui 

semplici, 

matricinati e 

composti                

(Art. 64 

comma 1) 

Cedui semplici 

matricinati e 

composti                    

(Art. 34 

comma 14)  

(Artt. 124 e 

125) 

Presenza di un 

Piano di 

Gestione 

Forestale in 

elaborazione e 

redazione 

(Art. 40 

commi 5, 6) 

      

Tipo di 

richiesta 
Autorizzazione Comunicazione Comunicazione Autorizzazione Comunicazione 

      

Modelli n. (1) 5 
1 (Pubblici) 

6 10 9 
2 (Privati) 

     
 

     
 

(1) Allegati al Decreto dirigenziale regionale n. 116/2020.  
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Tagli straordinari 

     

  
Tagli per incolumità 

pubblica e privata 

Tagli per la 

ricostituzione del 

soprassuolo (boschi 

percorsi dal fuoco, 

distrutti o 

deteriorati) 

Tagli di piante per cause di 

forza maggiore e tagli per 

studi ed indagini 

Specifiche 
Assenza di ordinanza 

(Art. 53 commi 1, 3, 4) 

Artt. 31 (comma 

12), 43 (comma 1), 

61.bis e 77 

Presenza del 

Piano di 

Gestione 

Forestale (Art. 

54 commi 1, 

2.bis) 

Assenza del 

Piano di 

Gestione 

Forestale (Art. 

54 commi 2, 

2.bis) 

     

Tipo di 

richiesta 
Autorizzazione Comunicazione Comunicazione Autorizzazione 

     

Modelli n. 
(1) 

7 8 8 7 
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Estrazione del sughero 

Estrazione del sughero 

Specifiche Sugherete (Art. 74 comma 7.bis) 

Modello n. (1) 11 

(1) Allegato al Decreto dirigenziale regionale n. 116/2020. 
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Vincolo idrogeologico 
    

   

  
Dichiarazione di 

inizio lavori 

Esecuzione dei 

lavori (Terreni 

non boscati) 

Richiesta 

autorizzazione in 

sanatoria 

Trasformazione 

dei boschi 

(Mutamento di 

destinazione d'uso) 

Trasformazione 

dei boschi            

Altri interventi 

Trasformazione 

dei terreni saldi in 

terreni soggetti a 

periodica 

lavorazione 

Riferimento Art. 143 Art. 143 Art. 146 Art. 153 Art. 153, comma 4 art. 156, comma 1 

       

Tipo di 

richiesta 
Dichiarazione Autorizzazione Autorizzazione Autorizzazione Autorizzazione Autorizzazione 

       

Modelli n. (1) 12 13 14 15 16 17 

 
      

(1) Allegati al Decreto dirigenziale regionale n. 116/2020. 
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All’ENTE DELEGATO: 
  

(Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana di Napoli) 

 
OGGETTO:   L. R. n. 11/1996 – Regolamento regionale n. 3/2017, art. 31 

Cedui semplici, matricinati e composti - boschi ad alto fusto e cedui in conversione 

Comunicazione di taglio – Soggetti pubblici 
 

RICHIEDENTE 

 
Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

 
Nato/a  a _______________________________________________________ 

 
Il  ______ / ______ / ___________ 

 
Residente  a ____________________________________ 

 
Via/Piazza ___________________________ 

 
n. ______ 

 In qualità di: (barrare la voce che interessa) 

____   legale rappresentante/delegato/Sindaco pro tempore dell'Ente/Comune di: _________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(se trattasi di soggetto pubblico) 

____   proprietario 

____   possessore in virtù del seguente titolo   

____   acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore (allegare atto di delega o 

documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo) 

Telefono ______________________ cell. ____________________ Fax __________________________________ 

E-mail o PEC _________________________________________________________________________________ 

Ai sensi del Regolamento regionale n.  3/2017 (di seguito indicato come Regolamento), articolo n. 31 

 

COMUNICA1  

che trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione procederà all'esecuzione del taglio colturale 

della seguente superficie boscata: (barrare la voce che interessa) 

____   in presenza di un Piano di Gestione Forestale vigente, approvato con Decreto regionale dirigenziale n. ______ 

del ____  / ____  / ________; 

____   cedui, semplici, matricinati e composti per superfici complessive: 

____   inferiori a 10 ettari;  

____   maggiori o pari a 10 ettari;  

____   boschi ad alto fusto, cedui in conversione per superfici complessive: 

____   minori di 10 ettari; 

____   maggiori o pari di 10 ettari; 

____   in assenza di un Piano di Gestione Forestale vigente; 

____   cedui, semplici, matricinati e composti inferiori a 2 ettari;  

____   boschi ad alto fusto, cedui in conversione inferiori a 0,5 ettari; 

____   sfollo e diradamento2 dei cedui, semplici, matricinati e composti inferiori a 10 ettari; 

                                                           
1 Le comunicazioni, nel caso di cedui, semplici, matricinati e composti, devono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. 
2 I tagli di sfollo e di diradamento sono consentiti, nei boschi cedui, semplici, matricinati e composti, in numero massimo di due per ogni turno, con 
intervallo non inferiore a un terzo del turno. In tal caso devono essere prelevati, prioritariamente, i polloni aduggiati, deperienti e sottoposti e non può 
essere prelevato più del 15 per cento del numero totale dei polloni presenti. 
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identificata con i dati catastali riportati nella tabella3 seguente: 

N. Comune Località Foglio Particella 
Superficie 
catastale  
( Ha.aa.ca) 

Superficie 
intervento 
(Ha.aa.ca) 

1 

2 

3 

4 

TOTALI  

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché 

delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA (barrare la voce che interessa) 

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445: 

1. di essere abilitato  a  presentare la  presente  richiesta di autorizzazione  inerente  le  superfici boscate  oggetto di

intervento in quanto:

____   Proprietario delle stesse; 

____   Delegato con deliberazione dell'organo competente  ________________________________________ ; 

____   Possessore delle stesse in virtù del seguente titolo  _________________________________________; 

____   Acquirente del soprassuolo; 

____   Munito di delega del proprietario o del possessore e documento di acquisto;  

2. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi;

3. che il corpo aziendale:

____ non comprende boschi di superficie accorpata e non accorpata superiore a 10 ettari; 

____ comprende boschi di superficie accorpata e non accorpata superiore a 10 ettari; 

4. che ai fini della presente richiesta non si è proceduto ad un artificioso frazionamento della superficie boscata in

possesso;

5. ____ (barrare se del caso) che non ricade nella condizione di obbligo di redazione del Piano di Gestione Forestale;

6. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle superfici in cui sono previsti gli interventi;

7. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti: (barrare la voce che interessa)

____  Vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923, L. R. n. 11/1996) 

____  Ambientale:    ____  SIC (codice) ________________________________________________________; 

____  ZPS (codice) ________________________________________________________; 

____  Area Protetta (denominazione) __________________________________________________________ ; 

____  Uso Civico 

____  Altri (denominazione) _________________________________________________________________ ; 

8. che il bosco non rientra tra quelli considerati in situazione speciale di cui all'art. 26 del Regolamento;

9. che il bosco si compone delle seguenti specie:

a) prevalente/i ____________________________________________________________________________;

b) secondaria/e ___________________________________________________________________________;

10. che l'ultimo  taglio è  stato  effettuato  nell'anno ______________  e  che  l'età  media del  bosco  è  pari  ad anni

___________;

11. eventuali tagliate a raso (ivi incluse quelle con riserva di matricine nei cedui) effettuate nei precedenti tre anni, nel

3 Se necessario aggiungere ulteriori righe. 
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caso di boschi cedui, in contiguità4 con il bosco da sottoporre al taglio, anche su proprietà diverse da quella del 

richiedente l’autorizzazione: _____________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________________; 

 

12. che la forma di governo è: (barrare la voce che interessa) 

____ ceduo semplice ____ fustaia transitoria 

____ ceduo matricinato ____ fustaia coetanea 

____ ceduo composto ____ fustaia disetanea 

____ ceduo a sterzo ____ fustaia irregolare 

____ ceduo in avviamento all’alto fusto ____ altro (specificare) ________________________ 

 

13. che il tipo di intervento che verrà effettuato è: (barrare la voce che interessa) 

____ taglio raso con riserva di matricine (ceduo 

matricinato) 
____ taglio di sementazione in fustaia 

____ taglio di ceduazione a sterzo (cedui a sterzo) ____ taglio secondario in fustaia 

____ taglio raso senza riserva di matricine (ceduo 
semplice) 

____ taglio di sgombero in fustaia 

____ taglio di sfollo e diradamento (cedui 
semplici/matricinati/composti) 

____ 
taglio di avviamento all’alto fusto 

____ 
taglio di sfollo e diradamento in deroga al 
Piano di Gestione Forestale (cedui 

semplici/matricinati/composti)5 

____ rilascio di fascia di protezione larga almeno 20 mt 

____ 
taglio di diradamento a scelta (taglio saltuario/di 

curazione) in fustaia 
disetanea/disetaneiforme/irregolare 

____ taglio di sfollo in novelleto/spessina/stangaia 

____ 
taglio di diradamento in fustaia  
coetanea/coetaneiforme (intervento sulla massa 
intercalare) 

____ altro (specificare) _________________________ 

____ taglio di preparazione in fustaia taglio di 
avviamento all’alto fusto 

 _______________________________________ 

 

14. che l'intervento oggetto della presente comunicazione sarà seguito nel rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti 

Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, che dichiara di conoscere e comprendere, con le seguenti modalità, 

definite dal Regolamento: (barrare la voce che interessa) 

____ ceduo matricinato: art. 65 ____ taglio in fustaia: art. 70 

____ ceduo composto: art. 66 ____ 
taglio di avviamento ad alto fusto di ceduo 
invecchiato: art. 71 

____ ceduo senza matricine (ceduo semplice): art. 67 ____ fustaie irregolari:  art. 73 

____ cedui a sterzo: art. 63, 69 ____ altro: __________________________________ 

____ 
cedui semplici/matricinati/composti: art. 64, c. 1 e 
2 

 ______________________________________ 

____ cedui semplici/matricinati/composti: art. 64, c. 2 
 

 

 

15. che per gli interventi di cui al precedente comma 13 saranno attuati con le seguenti prescrizioni: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

                                                           
4 Si definiscono contigue alle tagliate di utilizzazione dei boschi cedui le superfici di bosco ad esse confinanti che siano state oggetto di taglio di 

utilizzazione nei tre anni precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d’incendi o di altre cause naturali o antropiche 
(art. 29 del Regolamento). 

5 In deroga ai P.G.F., i tagli di sfollo e di diradamento sono consentiti, previa comunicazione all’Ente delegato territorialmente competente, nei boschi 

cedui, semplici, matricinati e composti, in numero massimo di due per ogni turno, con intervallo non inferiore a un terzo del turno (art. 64, comma 1, 
del Regolamento). 
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_______________________________________________________________________________________________; 

16. che l'intervento sarà eseguito dalla ditta aggiudicataria, individuata secondo la procedura di cui all'art. 42 del

Regolamento;

17. che i residui dell'utilizzazione boschiva saranno destinati a: ____________________________________________

___________________________________________________________________________________________: 

DICHIARA ALTRESÌ: 

 che le opere connesse alle operazioni di taglio saranno eseguite: (barrare la voce che interessa)

____ impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, che saranno oggetto solo di manutenzione 

ordinaria, ove necessaria, in conformità a quanto previsto all’art. 165, comma, 1 lettera b), del Regolamento; 

____ impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, in cui si rendono necessari gli interventi di 

ripristino e/o manutenzione straordinaria per i quali si impegna a presentare dichiarazione in conformità a 

quanto previsto all’art. 164, comma 1, lettere c) e d), del Regolamento; 

____ utilizzando le seguenti nuove opere di viabilità forestale di cui all’articolo 80 del Regolamento, per le quali 

si impegna a richiede la contestuale autorizzazione prevista dal relativo art. 81:_______________________ 

    ____________________________________________________________________________________; 

 (se richiesti) in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 7), di non aver iniziato i lavori prima del rilascio del

parere e nulla osta degli Enti competenti, rispettivamente Autorità di Bacino e Enti gestori delle Aree protette (Parco,

Riserva), nonché dell'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 settembre 1997 e

ss.mm.ii e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del 29 gennaio 2010);

____ altro ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

CONSAPEVOLE 

che la comunicazione ha validità per l’anno silvano/stagione silvana in corso dalla data di presentazione con la possibilità 

di concessione, su specifica richiesta, di una sola proroga di massimo un anno silvano/stagione silvana, a condizione 

che il bosco sia in corso di utilizzazione; 

SI IMPEGNA 

 a comunicare all’Ente delegato, all'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale ed al Comando Stazione dei Carabinieri

Forestale competenti per territorio la data di avvio  dei lavori di taglio almeno 5 giorni prima;

 a consentire e garantire l’accesso alle persone incaricate dell'istruttoria e del controllo in merito dell'attività oggetto di

dichiarazione;

 ad adottare ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori nonché danni a

persone od a cose, dei quali resterà comunque unico responsabile, impegnandosi a tenere sollevata

l’Amministrazione in indirizzo da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi;

 (in relazione al punto 7 e se del caso) ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle eventuali prescrizioni

contenute nei pareri e nulla osta rilasciati dagli Enti competenti;

 ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui agli articoli da 39 a 51 del

Regolamento

 a trasmettere all'Ente delegato, prima della data di avvio dei lavori di taglio:

 il provvedimento di nomina del Direttore del cantiere forestale;

 il contratto di vendita del lotto boschivo;

 il verbale di consegna del lotto boschivo;

ALLEGA ALLA PRESENTE: (barrare la voce che interessa) 

 fotocopia del documento di riconoscimento;

 la planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con l’indicazione della superficie boscata cadente al taglio e di 
quella delle eventuali tagliate in continuità, indicate al precedente punto 11);

 le visure catastali delle particelle indicate nella precedente tabella;

 (se del caso)6 in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 7):

6 I pareri e nulla osta degli Enti competenti vanno richiesti anche per gli interventi di taglio qualora prescritto in tal senso dai pareri e nulla osta emessi 

sul Piano di Gestione Forestale. 



ALLEGATO 1 
 

Comunicazione di taglio – Soggetti pubblici 

Pagina 5 di 5  

____ copia del parere della competente Autorità di Bacino _____________________________________________; 

____ copia del nulla osta dell’Ente Gestore dell’Area protetta (Parco, Riserva), _____________________________ 

   ____________________________________________________________________________________; 

____ provvedimento relativo all'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 

settembre 1997 e ss.mm.ii e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del 29 gennaio 2010); 

 il capitolato d'oneri di cui all'articolo 44 del Regolamento; 

 il verbale di individuazione, assegno e stima di cui all'articolo 45 del Regolamento; 

 delibera di approvazione dell'organo competente n° _____________del __________________________________ ; 

 

____ la relazione di taglio di cui all’art. 32 del Regolamento (per i boschi cedui semplici, matricinati e composti di   

superfici maggiori o pari a 10 ettari); 

____ il progetto di taglio di cui all’art. 33 del Regolamento (per i boschi di alto fusto e i cedui in conversione di superfici    

maggiori o pari a 10 ettari); 

____ il piedilista di martellata (per i boschi di alto fusto e i cedui in conversione di superfici minori di 10 ettari); 

____ il raggruppamento delle piante martellate per classi diametriche e specie (per i boschi di alto fusto e i cedui 

in conversione di superfici maggiori o pari a 0,5 ettari e minori di 10 ettari); 

____ nel caso dei cedui in conversione anche:  

 l’indicazione dei criteri e la descrizione del metodo di conversione adottato;  

 il cronoprogramma di attuazione dei tagli di avviamento, fino al taglio di rinnovazione;  

____ (in caso di presenza di un PGF vigente) dichiarazione del tecnico incaricato attestante che lo stato dei luoghi e 

la tipologia di intervento della particella forestale oggetto di taglio corrispondono a quanto riportato nel Piano di 

Gestione Forestale sopra indicato e che non vi sono significative variazioni e modifiche, in termini di superficie e 

consistenza del bosco nonché della forma di governo e di trattamento assestamentale; 

____ (in caso di presenza di un PGF vigente) l’asseverazione della relazione/progetto di taglio di cui agli artt. 32 e 33 del 

Regolamento ad opera del tecnico progettista; 

____ l’atto di delega e documento di acquisto di cui al punto 1(se acquirente del soprassuolo); 

____ altro: _____________________________________________________________________________________. 

   

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che è fissato in 30 giorni il termine massimo del procedimento 
avviato alla data di ricevimento di questa istanza da parte del Ente delegato. 

l/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione 
dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, che i dati personali 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e di preso visione dell’apposita Informativa per il trattamento dei dati personali disponibile 
nella sezione “Foreste”, sottosezione “Tagli boschivi” del sito web regionale. 

 

Luogo e data  _______________________, _____  / _____ /__________ 

 
 

IL DICHIARANTE 
 

____________________________________ 

 
 
 
 

AVVERTENZE 
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilate in tutte le 
sue parti. Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente delegato 
territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o di non 
conformità della comunicazione. 



ALLEGATO 2 
 

Comunicazione di taglio – Soggetti privati 

Pagina 1 di 5  

 

All’ENTE DELEGATO: 
  

(Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana di Napoli) 

 
 
OGGETTO:  L. R. n. 11/1996 – Regolamento regionale n. 3/2017, art. 31 

Cedui semplici, matricinati e composti - boschi ad alto fusto e cedui in conversione 

Comunicazione di taglio – Soggetti privati 
 

RICHIEDENTE 

 
Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

 
Nato/a  a _______________________________________________________ 

 
Il  ______ / ______ / ___________ 

 
Residente  a ____________________________________ 

 
Via/Piazza ___________________________ 

 
n. ______ 

In qualità di: (barrare la voce che interessa) 

____ legale rappresentante/delegato di: ________________________________________________________ 

____ proprietario 

____ possessore in virtù del seguente titolo_____________________________________________________ 

____ acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore (allegare atto di delega o 

documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo) 

Telefono ______________________ cell. ____________________ Fax __________________________________ 

E-mail o PEC _________________________________________________________________________________ 

Ai sensi del Regolamento regionale n.  3/2017 (di seguito indicato come Regolamento), articolo n. 31 

 

COMUNICA1  

che trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione procederà all'esecuzione del taglio colturale 

della seguente superficie boscata: (barrare la voce che interessa) 

____ in presenza di un Piano di Gestione Forestale vigente, approvato con Decreto regionale dirigenziale n. ______ 

del  ____ / ____ / ________; 

____ cedui, semplici, matricinati e composti per superfici complessive: 

____ inferiori a 10 ettari;  

____ maggiori o pari a 10 ettari;  

____ boschi ad alto fusto, cedui in conversione per superfici complessive: 

____ minori di 10 ettari; 

____ maggiori o pari di 10 ettari; 

____ in assenza di un Piano di Gestione Forestale vigente; 

____ cedui, semplici, matricinati e composti inferiori a 2 ettari;  

____ boschi ad alto fusto, cedui in conversione inferiori a 0,5 ettari; 

____ sfollo e diradamento2 dei cedui, semplici, matricinati e composti inferiori a 10 ettari; 

 

                                                           
1  Le comunicazioni, nel caso di cedui, semplici, matricinati e composti, devono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. 
2  I tagli di sfollo e di diradamento sono consentiti, nei boschi cedui, semplici, matricinati e composti, in numero massimo di due per ogni turno, con 

intervallo non inferiore a un terzo del turno. In tal caso devono essere prelevati, prioritariamente, i polloni aduggiati, deperienti e sottoposti e non può 
essere prelevato più del 15 per cento del numero totale dei polloni presenti. 



ALLEGATO 2 
 

Comunicazione di taglio – Soggetti privati 

Pagina 2 di 5  

identificata con i dati catastali riportati nella tabella3 seguente: 

 

N. Comune Località Foglio Particella 
Superficie 
catastale 
( Ha.aa.ca) 

Superficie 
intervento 
(Ha.aa.ca) 

1       

2       

3       

4       

TOTALI     

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché 

delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA (barrare la voce che interessa) 

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445: 

1. di essere abilitato  a  presentare la  presente  richiesta di autorizzazione  inerente  le  superfici boscate  oggetto di 

intervento in quanto: 

____ Proprietario delle stesse; 

____ Legale rappresentante/Delegato ________________________________________________________ ; 

____ Possessore delle stesse in virtù del seguente titolo  __________________________________________; 

____ Acquirente del soprassuolo; 

____ Munito di delega del proprietario o del possessore e documento di acquisto;  

2. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi; 

3. che il corpo aziendale: 

____ non comprende boschi di superficie accorpata e non accorpata superiore a 10 ettari; 

____ comprende boschi di superficie accorpata e non accorpata superiore a 10 ettari; 

4. che ai fini della presente richiesta non si è proceduto ad un artificioso frazionamento della superficie boscata in 

possesso; 

5. ____ (barrare se del caso) che non ricade nella condizione di obbligo di redazione del Piano di Gestione Forestale; 

6. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle superfici in cui sono previsti gli interventi; 

7. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti: (barrare la voce che interessa) 

____ Vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923, L. R. n. 11/1996) 

____ Ambientale: ____ SIC (codice) _______________________________________________________ ; 

____ ZPS (codice) _______________________________________________________; 

____ Area Protetta (denominazione)________________________________________________________ ; 

____ Uso Civico 

____ Altri (denominazione)________________________________________________________________ ; 

 

8. che il bosco non rientra tra quelli considerati in situazione speciale di cui all'art. 26 del Regolamento; 

9. che il bosco si compone delle seguenti specie: 

a) prevalente/i ____________________________________________________________________________; 

b) secondaria/e ___________________________________________________________________________; 

10. che l'ultimo  taglio è  stato  effettuato  nell'anno ______________  e  che  l'età  media del  bosco  è  pari  ad anni  

___________; 

11. eventuali tagliate a raso (ivi incluse quelle con riserva di matricine nei cedui) effettuate nei precedenti tre anni, nel 

caso di boschi cedui o le utilizzazioni effettuate negli ultimi cinque anni, nel caso di boschi di alto fusto, in contiguità4 

                                                           
3 Se necessario aggiungere ulteriori righe. 
4 Si definiscono contigue alle tagliate di utilizzazione dei boschi cedui le superfici di bosco ad esse confinanti che siano state oggetto di taglio di 

utilizzazione nei tre anni precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d’incendi o di altre cause naturali o antropiche 
(art. 29 del Regolamento). 
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con il bosco da sottoporre al taglio, anche su proprietà diverse da quella del richiedente 

l’autorizzazione:____________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________________; 

12. che la forma di governo è: (barrare la voce che interessa) 

____ ceduo semplice ____ fustaia transitoria 

____ ceduo matricinato ____ fustaia coetanea 

____ ceduo composto ____ fustaia disetanea 

____ ceduo a sterzo ____ fustaia irregolare 

____ ceduo in avviamento all’alto fusto ____ altro (specificare) ________________________ 

 

13. che il tipo di intervento che verrà effettuato è: (barrare la voce che interessa) 

____ taglio raso con riserva di matricine (ceduo 

matricinato) 
____ taglio di sementazione in fustaia 

____ taglio di ceduazione a sterzo (cedui a sterzo) ____ taglio secondario in fustaia 

____ taglio raso senza riserva di matricine (ceduo 

semplice) ____ taglio di sgombero in fustaia 

____ taglio di sfollo e diradamento (cedui 
semplici/matricinati/composti) 

____ 
taglio di avviamento all’alto fusto 

____ 
taglio di sfollo e diradamento in deroga al 
Piano di Gestione Forestale (cedui 

semplici/matricinati/composti)5 

____ rilascio di fascia di protezione larga almeno 20 mt 

____ 
taglio di diradamento a scelta (taglio saltuario/di 

curazione) in fustaia 
disetanea/disetaneiforme/irregolare 

____ taglio di sfollo in novelleto/spessina/stangaia 

____ 
taglio di diradamento in fustaia  
coetanea/coetaneiforme (intervento sulla massa 
intercalare) 

____ altro (specificare) _________________________ 

____ taglio di preparazione in fustaia taglio di 
avviamento all’alto fusto 

 _______________________________________ 

 

14. che l'intervento oggetto della presente comunicazione sarà seguito nel rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti 

Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, che dichiara di conoscere e comprendere, con le seguenti modalità, 

definite dal Regolamento: (barrare la voce che interessa) 

____ ceduo matricinato: art. 65 ____ taglio in fustaia: art. 70 

____ ceduo composto: art. 66 ____ 
taglio di avviamento ad alto fusto di ceduo 
invecchiato: art. 71 

____ ceduo senza matricine (ceduo semplice): art. 67 ____ fustaie irregolari:  art. 73 

____ cedui a sterzo: art. 63, 69 ____ altro: __________________________________ 

____ 
cedui semplici/matricinati/composti: art. 64, c. 1 e 
2 

 ______________________________________ 

____ cedui semplici/matricinati/composti: art. 64, c. 2 
 

 

 

15. che per gli interventi di cui al precedente punto 13 saranno attuati con le seguenti prescrizioni: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________; 

16. che l'intervento sarà eseguito; (barrare la voce che interessa) 

                                                           
5 In deroga ai P.G.F., i tagli di sfollo e di diradamento sono consentiti, previa comunicazione all’Ente delegato territorialmente competente, nei boschi 

cedui, semplici, matricinati e composti, in numero massimo di due per ogni turno, con intervallo non inferiore a un terzo del turno (art. 64, comma 1, 
del Regolamento). 
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____ in  proprio (per superfici inferiori a 2 ettari per i cedui e inferiori a 0,5 ettari per l’alto fusto); 

____ dalla seguente ditta: 

Nominativo o ragione sociale __________________________________________________________; 

Partita IVA  ____________________________________________________________________; 

Sede legale ____________________________________________________________________; 

Indirizzo __________________________________________________________________________; 

Telefono ______________________; E-mail/PEC__________________________________________; 

17. che i residui dell'utilizzazione boschiva saranno destinati a: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________: 

 

DICHIARA ALTRESÌ:  

 che le opere connesse alle operazioni di taglio saranno eseguite: (barrare la voce che interessa) 

____ impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, che saranno oggetto solo di manutenzione 

ordinaria, ove necessaria, in conformità a quanto previsto all’art. 165, comma, 1 lettera b), del Regolamento; 

____ impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, in cui si rendono necessari gli interventi di 

ripristino e/o manutenzione straordinaria per i quali si impegna a presentare dichiarazione in conformità a 

quanto previsto all’art. 164, comma 1, lettere c) e d), del Regolamento; 

____ utilizzando le seguenti nuove opere di viabilità forestale di cui all’articolo 80 del Regolamento, per le quali 

si impegna a richiede la contestuale autorizzazione prevista dal relativo art. 81: _________________________ 

______________________________________________________________________________________; 

 (se richiesti) in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 7), di non aver iniziato i lavori prima del rilascio del 

parere e nulla osta degli Enti competenti, rispettivamente Autorità di Bacino e Enti gestori delle Aree protette (Parco, 

Riserva), nonché dell'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 settembre 1997 e 

ss.mm.ii. e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del 29 gennaio 2010); 

____ altro __________________________________________________________________________________; 

 

CONSAPEVOLE 

che la comunicazione ha validità per l’anno silvano/stagione silvana in corso dalla data di presentazione con la 

possibilità di concessione, su specifica richiesta, di una sola proroga di massimo un anno silvano/stagione silvana, a 

condizione che il bosco sia in corso di utilizzazione; 

 

SI IMPEGNA 

 a comunicare all’Ente delegato, all'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale ed al Comando Stazione dei Carabinieri 

Forestale competenti per territorio la data di avvio  dei lavori di taglio almeno 5 giorni prima; 

 a consentire e garantire l’accesso alle persone incaricate dell'istruttoria e del controllo in merito dell'attività oggetto di 

dichiarazione; 

 ad adottare ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori nonché danni a 

persone od a cose, dei quali resterà comunque unico responsabile, impegnandosi a tenere sollevata 

l’Amministrazione in indirizzo da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi; 

 (in relazione al punto 7 e se del caso) ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle eventuali prescrizioni 

contenute nei pareri e nulla osta rilasciati dagli Enti competenti; 

 ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui: 

____ agli articoli da 36 a 38 del Regolamento per superfici utili complessive oggetto di taglio inferiori a 10 ettari; 

____ agli articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 per superfici utili complessive oggetto di taglio pari o superiori a 10 

ettari, ad esclusione delle disposizioni specificatamente attribuite, per legge e dal Regolamento, ai soli 

Enti/Soggetti pubblici; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: (barrare la voce che interessa) 

 fotocopia del documento di riconoscimento; 

 la planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con l’indicazione della superficie boscata cadente al taglio e di 

quella delle eventuali tagliate in contiguità, indicate al precedente punto 11); 

 le visure catastali delle particelle indicate nella precedente tabella; 
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  (se del caso)6 in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 7): 

____ copia del parere della competente Autorità di Bacino ___________________________________________; 

____ copia del nulla osta dell’Ente Gestore dell’Area protetta (Parco, Riserva), ____________________________ 

   ____________________________________________________________________________________; 

____ provvedimento relativo all'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 

settembre 1997 e ss.mm.ii e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del 29 gennaio 2010); 

____ la relazione di taglio di cui all’art. 32 del Regolamento (per i boschi cedui semplici, matricinati e composti di   

superfici maggiori o pari a 10 ettari); 

____ il progetto di taglio di cui all’art. 33 del Regolamento (per i boschi di alto fusto e i cedui in conversione di superfici    

maggiori o pari a 10 ettari); 

____ il piedilista di martellata (per i boschi di alto fusto e i cedui in conversione di superfici minori di 10 ettari); 

____ il raggruppamento delle piante martellate per classi diametriche e specie (per i boschi di alto fusto e i cedui 

in conversione di superfici maggiori o pari a 0,5 ettari e minori di 10 ettari); 

____ nel caso dei cedui in conversione anche:  

 l’indicazione dei criteri e la descrizione del metodo di conversione adottato;  

 il cronoprogramma di attuazione dei tagli di avviamento, fino al taglio di rinnovazione;  

____ (in caso di presenza di un PGF vigente) dichiarazione del tecnico incaricato attestante che lo stato dei luoghi 

e la tipologia di intervento della particella forestale oggetto di taglio corrispondono a quanto riportato nel Piano di 

Gestione Forestale sopra indicato e che non vi sono significative variazioni e modifiche, in termini di superficie e 

consistenza del bosco nonché della forma di governo e di trattamento; 

____ (in caso di presenza di un PGF vigente) l’asseverazione della relazione/progetto di taglio di cui agli artt. 32 e 33 

del Regolamento ad opera del tecnico progettista; 

____ l’atto di delega e documento di acquisto di cui al punto 1(se acquirente del soprassuolo); 

____ delibera di approvazione dell'organo competente n° _________del ___________________________________ ; 

____ altro: _____________________________________________________________________________________. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che è fissato in 30 giorni il termine massimo del procedimento 

avviato alla data di ricevimento di questa istanza da parte del Ente delegato. 

l/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informa/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione 

dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, che i dati personali 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e di preso visione dell’apposita Informativa per il trattamento dei dati personali disponibile 

nella sezione “Foreste”, sottosezione “Tagli boschivi” del sito web regionale. 

 

Luogo e data  _______________________, _____  / _____ /__________ 
 

IL DICHIARANTE 
 

____________________________________ 

 
 
 

AVVERTENZE 
 

Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilate in tutte le 
sue parti. Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente delegato 
territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o di non 
conformità della comunicazione. 

                                                           
6 I pareri e nulla osta degli Enti competenti vanno richiesti anche per gli interventi di taglio qualora prescritto in tal senso dai pareri e nulla osta emessi 

sul Piano di Gestione Forestale. 
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All’ENTE DELEGATO:     
  

(Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana di Napoli) 

 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  L. R. n. 11/1996 – Regolamento regionale n. 3/2017, art. 30 

Cedui semplici, matricinati e composti - boschi ad alto fusto e cedui in conversione 

Autorizzazione di taglio – Soggetti pubblici 
 

RICHIEDENTE 

 
Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

 
Nato/a  a _______________________________________________________ 

 
Il  ______ / ______ / ___________ 

 
Residente  a ____________________________________ 

 
Via/Piazza ___________________________ 

 
n. ______ 

 In qualità di: (barrare la voce che interessa) 

____ legale rappresentante/delegato/Sindaco pro tempore dell'Ente/Comune di: _________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(se trattasi di soggetto pubblico) 

____ proprietario 

____ possessore in virtù del seguente titolo   

____ acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore (allegare atto di delega o 

documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo) 

 
Telefono ______________________ cell. ____________________ 

 
Fax __________________________________ 

 
E-mail o PEC _________________________________________________________________________________ 

Ai sensi del Regolamento regionale n.  3/2017 (di seguito indicato come Regolamento), articolo n. 30 

 

CHIEDE (barrare la voce che interessa) 

l'autorizzazione al taglio della superficie boscata costituita da:  

____ cedui, semplici, matricinati e composti per superfici complessive maggiori o pari a 2 ettari e minori di 10 ettari; 

____ boschi ad alto fusto, cedui in conversione per superfici complessive maggiori o pari a 0,5 ettari e minori di 10 

ettari; 

identificata con i dati catastali riportati nella tabella1 seguente: 

 

 

                                                           
1 Se necessario aggiungere ulteriori righe. 

 
IMPOSTA DI BOLLO 

 
(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina 

dell'imposta di bollo. - Pubblicato nel Suppl. Ord. alla 
G.U. n. 292 del 11 novembre 1972) 
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N. Comune Località Foglio Particella 
Superficie 
catastale 
( Ha.aa.ca) 

Superficie 
intervento 
(Ha.aa.ca) 

1       

2       

3 

 

      

4       

TOTALI     

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché 

delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445: 

1. di essere abilitato  a  presentare la  presente  richiesta di autorizzazione  inerente  le  superfici boscate  oggetto di 

intervento in quanto: (barrare la voce che interessa) 

____ Proprietario delle stesse; 

____ Delegato con deliberazione dell'organo competente  ________________________________________ ; 

____ Possessore delle stesse in virtù del seguente titolo  _________________________________________; 

____ Acquirente del soprassuolo; 

____ Munito di delega del proprietario o del possessore e documento di acquisto;  

2. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi; 

3. che il corpo aziendale non comprende boschi di superficie accorpata e non accorpata superiore a 10 ettari; 

4. che ai fini della presente richiesta non si è proceduto ad un artificioso frazionamento della superficie boscata in 

possesso; 

5. (se del caso) ____ che  non ricade nella condizione di obbligo di redazione del Piano di Gestione Forestale; 

6. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle superfici in cui sono previsti gli interventi; 

7. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti: (barrare la voce che interessa) 

 

____ Vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923, L. R. n. 11/1996) 

____ Ambientale: ____ SIC (codice) _______________________________________________________ ; 

____ ZPS (codice) _______________________________________________________; 

____ Area Protetta (denominazione)________________________________________________________ ; 

____ Uso Civico 

____ Altri (denominazione)________________________________________________________________ ; 

 

8. che il bosco non rientra tra quelli considerati in situazione speciale di cui all'art. 26 del Regolamento; 

9. che il bosco si compone delle seguenti specie: 

a) prevalente/i ____________________________________________________________________________; 

b) secondaria/e ___________________________________________________________________________; 

10. che  l'ultimo  taglio è  stato  effettuato  nell'anno ______________  e  che  l'età  media del  bosco  è  pari  ad anni  

___________; 

11. eventuali tagliate a raso (ivi incluse quelle con riserva di matricine nei cedui) effettuate nei precedenti tre anni, nel 

caso di boschi cedui in contiguità2 con il bosco da sottoporre al taglio, anche su proprietà diverse da quella del 

                                                           
2 Si definiscono contigue alle tagliate di utilizzazione dei boschi cedui le superfici di bosco ad esse confinanti che siano state oggetto di taglio di 

utilizzazione nei tre anni precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d’incendi o di altre cause naturali o antropiche 
(art. 29 del Regolamento). 
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richiedente l’autorizzazione: _________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________________; 

12. che la forma di governo è: (barrare la voce che interessa) 

____ ceduo semplice ____ fustaia transitoria 

____ ceduo matricinato ____ fustaia coetanea 

____ ceduo composto ____ fustaia disetanea 

____ ceduo a sterzo ____ fustaia irregolare 

____ ceduo in avviamento all’alto fusto ____ altro (specificare) ________________________ 

 

13. che il tipo di intervento che verrà effettuato è: (barrare la voce che interessa) 

____ 
taglio raso con riserva di matricine (ceduo 

matricinato) 
____ taglio di sementazione in fustaia 

____ taglio di ceduazione a sterzo (cedui a sterzo) ____ taglio secondario in fustaia 

____ 
taglio raso senza riserva di matricine (ceduo 

semplice) 
____ taglio di sgombero in fustaia 

____ taglio di sfollo e diradamento (cedui semplici/ 
matricinati/composti) 

____ taglio di avviamento all’alto fusto 

____ 
taglio di diradamento a scelta (taglio saltuario/di 

curazione) in fustaia 
disetanea/disetaneiforme/irregolare 

____ rilascio di fascia di protezione larga almeno 20 mt 

____ 
taglio di diradamento in fustaia  
coetanea/coetaneiforme (intervento sulla massa 
intercalare) 

____ taglio di sfollo in novelleto/spessina/stangaia 

____ taglio di preparazione in fustaia taglio di 
avviamento all’alto fusto 

____ altro (specificare) _________________________ 

 

14. che l'intervento oggetto della presente comunicazione sarà seguito nel rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti 

Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, che dichiara di conoscere e comprendere, con le seguenti modalità, 

definite dal Regolamento: (barrare la voce che interessa) 

____ ceduo matricinato: art. 65 ____ taglio in fustaia: art. 70 

____ ceduo composto: art. 66 ____ 
taglio di avviamento ad alto fusto di ceduo 
invecchiato: art. 71 

____ ceduo senza matricine (ceduo semplice): art. 67 ____ fustaie irregolari:  art. 73 

____ cedui a sterzo: art. 63, 69 ____ altro: __________________________________ 

____ cedui semplici/matricinati/composti: art. 64, c. 2 
 

______________________________________ 

 

15. che per gli interventi di cui al precedente punto 13 saranno attuati con le seguenti prescrizioni: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________; 

16. che l'intervento sarà eseguito dalla ditta aggiudicataria, individuata secondo la procedura di cui all'art. 42 del 

Regolamento 

 

DICHIARA ALTRESÌ:  

 che le opere connesse alle operazioni di taglio saranno eseguite: (barrare la voce che interessa) 

____ impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, che saranno oggetto solo di manutenzione 

ordinaria, ove necessaria, in conformità a quanto previsto all’art. 165, comma, 1 lettera b), del Regolamento; 
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____ impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, in cui si rendono necessari gli interventi di 

ripristino e/o manutenzione straordinaria per i quali si impegna a presentare dichiarazione in conformità a 

quanto previsto all’art. 164, comma 1, lettere c) e d), del Regolamento; 

____ utilizzando le seguenti nuove opere di viabilità forestale di cui all’articolo 80 del Regolamento, per le quali 

si impegna a richiede la contestuale autorizzazione prevista dal relativo art. 81:_________________________ 

______________________________________________________________________________________; 

 (se richiesti) in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 7), di non aver iniziato i lavori prima del rilascio del 

parere e nulla osta degli Enti competenti, rispettivamente Autorità di Bacino e Enti gestori delle Aree protette (Parco, 

Riserva), nonché dell'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 settembre 1997 e 

ss.mm.ii. e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n.9 del 29 gennaio 2010); 

____ altro ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

 

CONSAPEVOLE 

che l’autorizzazione ha validità per l’anno silvano/stagione silvana in corso alla data del rilascio e per quello successivo 

con la possibilità di concessione, su specifica richiesta, di una sola proroga di massimo un anno silvano/stagione silvana, 

a condizione che il bosco sia in corso di utilizzazione; 

 

SI IMPEGNA:  

 a comunicare all’Ente delegato, all'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale ed al Comando Stazione dei Carabinieri 

Forestale competenti per territorio la data di avvio  dei lavori di taglio almeno 5 giorni prima; 

 a consentire e garantire l’accesso alle persone incaricate dell'istruttoria e del controllo in merito dell'attività oggetto di 

dichiarazione; 

 ad adottare ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori nonché danni a 

persone od a cose, dei quali resterà comunque unico responsabile, impegnandosi a tenere sollevata 

l’Amministrazione in indirizzo da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi; 

 (in relazione al punto 7 e se del caso) ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle eventuali prescrizioni 

contenute nei pareri e nulla osta rilasciati dagli Enti competenti; 

 ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui agli articoli da 39 a 51 del 

Regolamento; 

 a trasmettere all'Ente delegato, prima della data di avvio dei lavori di taglio : 

 il provvedimento di nomina del Direttore del cantiere forestale; 

 il contratto di vendita del lotto boschivo; 

 il verbale di consegna del lotto boschivo; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: (barrare la voce che interessa) 

 la fotocopia del documento di riconoscimento; 

 la planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con l’indicazione della superficie boscata cadente al taglio e di 

quella delle eventuali tagliate in continuità, indicate al precedente punto 11); 

 le visure catastali delle particelle indicate nella precedente tabella; 

 (se del caso)3 in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 7): 

____ copia del parere della competente Autorità di Bacino ___________________________________________; 

____ copia del nulla osta dell’Ente Gestore dell’Area protetta (Parco, Riserva), ____________________________ 

 ___________________________________________________________________________________; 

____ provvedimento relativo all'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 

settembre 1997 e ss.mm.ii. e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n.9 del 29 gennaio 2010); 

 il capitolato d'oneri di cui all'articolo 44 del Regolamento; 

 il verbale di individuazione, assegno e stima di cui all'articolo 45 del Regolamento; 

                                                           
3 I pareri e nulla osta degli Enti competenti vanno richiesti anche per gli interventi di taglio qualora prescritto in tal senso dai pareri e nulla osta emessi 

sul Piano di Gestione Forestale. 
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____ per i boschi di alto fusto e i cedui in conversione; 

 la relazione di taglio di cui all’art. 32 del Regolamento; 

 il piedilista di martellata; 

 il raggruppamento delle piane martellate per classi diametriche e specie; 

 l’asseverazione della relazione di taglio di cui all’art. 32 del Regolamento ad opera del tecnico 

progettista; 

 

____ nel caso dei cedui in conversione:  

 l’indicazione dei criteri e la descrizione del metodo di conversione adottato;  

 il cronoprogramma di attuazione dei tagli di avviamento, fino al taglio di rinnovazione;  

 

____ l’atto di delega e documento di acquisto di cui al punto 1 (se acquirente del soprassuolo); 

____ delibera di approvazione dell'organo competente: __________________________________________________ ;  

____ altro: _____________________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________________ . 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che è fissato in 45 giorni il termine massimo del procedimento 
avviato alla data di ricevimento di questa istanza da parte del Ente delegato. 

l/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione 
dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, che i dati personali 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e di preso visione dell’apposita Informativa per il trattamento dei dati personali disponibile 
nella sezione “Foreste”, sottosezione “Tagli boschivi” del sito web regionale. 

 

Luogo e data  _______________________, _____  / _____ /__________ 

 
IL DICHIARANTE 

 
____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE 
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non 
compilate in tutte le sue parti. Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto 
salvo il potere dell’Ente delegato territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al 
successivo accertamento di falsità o di non conformità della comunicazione. 
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All’ENTE DELEGATO:  

  
(Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana di Napoli) 

 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO:   L.R. 11/1996 – Regolamento regionale n. 3/2017, art. 30 

Cedui semplici, matricinati e composti - boschi ad alto fusto e cedui in conversione 

Autorizzazione di taglio – Soggetti privati 
 

RICHIEDENTE 

 
Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

 
Nato/a  a _______________________________________________________ 

 
Il  ______ / ______ / ___________ 

 
Residente  a ____________________________________ 

 
Via/Piazza ___________________________ 

 
n. ______ 

In qualità di: (barrare la voce che interessa) 

____ legale rappresentante/delegato di: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____ proprietario 

____ possessore in virtù del seguente titolo   

____ acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore (allegare atto di delega o 

documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo) 

 
Telefono ______________________ cell. ____________________ 

 
Fax __________________________________ 

 

E-mail o PEC _________________________________________________________________________________ 

Ai sensi del Regolamento regionale n.  3/2017 (di seguito indicato come Regolamento), articolo n. 30 

 

CHIEDE (barrare la voce che interessa) 

l'autorizzazione al taglio della superficie boscata costituita da:  

____ cedui, semplici, matricinati e composti per superfici complessive maggiori o pari a 2 ettari e minori di 10 

ettari; 

____ boschi ad alto fusto, cedui in conversione per superfici complessive maggiori o pari a 0,5 ettari e minori di 10 

ettari; 

identificata con i dati catastali riportati nella tabella1 seguente: 

 
 

                                                           
1 Se necessario aggiungere ulteriori righe. 

 
IMPOSTA DI BOLLO 

 
(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina 

dell'imposta di bollo. - Pubblicato nel Suppl. Ord. alla 
G.U. n. 292 del 11 novembre 1972) 
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N. Comune Località Foglio Particella 
Superficie catastale   

( Ha.aa.ca) 
Superficie intervento 

(Ha.aa.ca) 

1       

2       

3       

4       

TOTALI     

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché 

delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

 

DICHIARA (barrare la voce che interessa) 

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445: 

1. di  essere abilitato  a  presentare la  presente  richiesta di autorizzazione  inerente  le  superfici boscate  oggetto di 

intervento in quanto: 

____ Proprietario delle stesse; 

____ Delegato __________________________________________________________________________ ; 

____ Possessore delle stesse in virtù del seguente titolo  _________________________________________; 

____ Acquirente del soprassuolo; 

____ Munito di delega del proprietario o del possessore e documento di acquisto;  

2. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi; 

3. che il corpo aziendale non comprende boschi di superficie accorpata e non accorpata superiore a 10 ettari; 

4. che ai fini della presente richiesta non si è proceduto ad un artificioso frazionamento della superficie boscata in 

possesso; 

5. che  non ricade nella condizione di obbligo di redazione del Piano di Gestione Forestale; 

6. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle superfici in cui sono previsti gli interventi; 

7. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti: (barrare la voce che interessa) 

____ Vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923, L. R. n. 11/1996) 

____ Ambientale:      ____ SIC (codice) ________________________________________________________________ ; 

____ ZPS (codice) _______________________________________________________________ ; 

____ Area Protetta (denominazione) ___________________________________________________________________ ; 

____ Uso Civico 

____ Altri (denominazione) __________________________________________________________________________ ; 

8. che il bosco non rientra tra quelli considerati in situazione speciale di cui all'art. 26 del Regolamento; 

9. che il bosco si compone delle seguenti specie: 

a) prevalente/i ____________________________________________________________________________; 

b) secondaria/e ___________________________________________________________________________; 

10. che  l'ultimo  taglio è  stato  effettuato  nell'anno ______________  e  che  l'età  media del  bosco  è  pari  ad anni  

___________; 

11. eventuali tagliate a raso (ivi incluse quelle con riserva di matricine nei cedui) effettuate nei precedenti tre anni in 

contiguità2 con il bosco da sottoporre al taglio, anche su proprietà diverse da quella del richiedente l’autorizzazione: 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________; 

12. che la forma di governo è: (barrare la voce che interessa) 

                                                           
2 Si definiscono contigue alle tagliate di utilizzazione dei boschi cedui le superfici di bosco ad esse confinanti che siano state oggetto di taglio di 

utilizzazione nei tre anni precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d’incendi o di altre cause naturali o antropiche 
(art. 29 del Regolamento). 
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 ____ ceduo semplice ____ fustaia transitoria 

____ ceduo matricinato ____ fustaia coetanea 

____ ceduo composto ____ fustaia disetanea 

____ ceduo a sterzo ____ fustaia irregolare 

____ ceduo in avviamento all’alto fusto ____ altro (specificare) ________________________ 

 
13. che il tipo di intervento che verrà effettuato è: (barrare la voce che interessa) 

 

____ 
taglio raso con riserva di matricine (ceduo 

matricinato) 
____ taglio di sementazione in fustaia 

____ taglio di ceduazione a sterzo (cedui a sterzo) ____ taglio secondario in fustaia 

____ 
taglio raso senza riserva di matricine (ceduo 

semplice) 
____ taglio di sgombero in fustaia 

____ taglio di sfollo e diradamento (cedui 

semplici/matricinati/composti) 
____ taglio di avviamento all’alto fusto 

____ 
taglio di diradamento a scelta (taglio saltuario/di 

curazione) in fustaia 
disetanea/disetaneiforme/irregolare 

____ rilascio di fascia di protezione larga almeno 20 mt 

____ 
taglio di diradamento in fustaia  
coetanea/coetaneiforme (intervento sulla massa 

intercalare) 

____ taglio di sfollo in novelleto/spessina/stangaia 

____ taglio di preparazione in fustaia taglio di 
avviamento all’alto fusto 

____ altro (specificare) _________________________ 

 

14. che l'intervento oggetto della presente comunicazione sarà seguito nel rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti 

Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, che dichiara di conoscere e comprendere, con le seguenti modalità, 

definite dal Regolamento: (barrare la voce che interessa) 

 

____ ceduo matricinato: art. 65 ____ taglio in fustaia: art. 70 

____ ceduo composto: art. 66 ____ 
taglio di avviamento ad alto fusto di ceduo 
invecchiato: art. 71 

____ ceduo senza matricine (ceduo semplice): art. 67 ____ fustaie irregolari:  art. 73 

____ cedui a sterzo: art. 63, 69 ____ altro: __________________________________ 

____ cedui semplici/matricinati/composti: art. 64, c. 2   

 

15. che per gli interventi di cui al precedente punto 13 saranno attuati con le seguenti prescrizioni: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________; 

16. che l'intervento sarà eseguito  dalla seguente ditta: 

Nominativo o ragione sociale __________________________________________________________; 

Partita IVA  ____________________________________________________________________; 

Sede legale ____________________________________________________________________; 

Indirizzo __________________________________________________________________________; 

Telefono ______________________; E-mail/PEC__________________________________________; 

 

17. che i residui dell'utilizzazione boschiva saranno destinati a: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________; 
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DICHIARA ALTRESÌ:  

 che le opere connesse alle operazioni di taglio saranno eseguite: (barrare la voce che interessa) 

____ impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, che saranno oggetto solo di manutenzione 

ordinaria, ove necessaria, in conformità a quanto previsto all’art. 165, comma, 1 lettera b), del Regolamento; 

____ impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, in cui si rendono necessari gli interventi di 

ripristino e/o manutenzione straordinaria per i quali si impegna a presentare dichiarazione in conformità 

a quanto previsto all’art. 164, comma 1, lettere c) e d), del Regolamento; 

____ utilizzando le seguenti nuove opere di viabilità forestale di cui all’articolo 80 del Regolamento, per le 

quali si impegna a richiede la contestuale autorizzazione prevista dal relativo art. 81: 

____________________________________________________________________________________; 

 (se richiesti) in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 7), di non aver iniziato i lavori prima del rilascio del 

parere e nulla osta degli Enti competenti, rispettivamente Autorità di Bacino e Enti gestori delle Aree protette (Parco, 

Riserva), nonché dell'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 settembre 1997 e 

ss.mm.ii. e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n. 9 del 29 gennaio 2010); 

____ altro ____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

 

CONSAPEVOLE 

che l’autorizzazione ha validità per l’anno silvano/stagione silvana in corso alla data del rilascio e per quello successivo 

con la possibilità di concessione, su specifica richiesta, di una sola proroga di massimo un anno silvano/stagione silvana, 

a condizione che il bosco sia in corso di utilizzazione; 

 

SI IMPEGNA: (barrare la voce che interessa) 

 a comunicare all’Ente delegato, all'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale ed al Comando Stazione dei Carabinieri 

Forestale competenti per territorio la data di avvio  dei lavori di taglio almeno 5 giorni prima; 

 a consentire e garantire l’accesso alle persone incaricate dell'istruttoria e del controllo in merito dell'attività oggetto di 

dichiarazione; 

 ad adottare ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori nonché danni a 

persone od a cose, dei quali resterà comunque unico responsabile, impegnandosi a tenere sollevata 

l’Amministrazione in indirizzo da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi; 

 (in relazione al punto 7 e se del caso) ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle eventuali prescrizioni 

contenute nei pareri e nulla osta rilasciati dagli Enti competenti; 

 ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui agli articoli da 36 a 38 del 

Regolamento; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: (barrare la voce che interessa) 

 fotocopia del documento di riconoscimento; 

 la planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con l’indicazione della superficie boscata cadente al taglio e di 

quella delle eventuali tagliate in contiguità, indicate al precedente punto 11); 

 le visure catastali delle particelle indicate nella precedente tabella; 

 (se del caso)3 in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 7): 

____ copia del parere della competente Autorità di Bacino ____________________________________________; 

____ copia del nulla osta dell’Ente Gestore dell’Area protetta (Parco, Riserva), ____________________________ 

 ____________________________________________________________________________________; 

____ provvedimento relativo all'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 

settembre 1997 e ss.mm.ii e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del 29 gennaio 2010); 

 

____ per i boschi di alto fusto e i cedui in conversione: 

                                                           
3 I pareri e nulla osta degli Enti competenti vanno richiesti anche per gli interventi di taglio qualora prescritto in tal senso dai pareri e nulla osta 

emessi sul Piano di Gestione Forestale. 
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 la relazione di taglio di cui all’art. 32 del Regolamento; 

 il piedilista di martellata; 

 il raggruppamento delle piane martellate per classi diametriche e specie; 

 l’asseverazione della relazione di taglio di cui all’art. 32 del Regolamento ad opera del tecnico 

progettista; 

 

____ nel caso dei cedui in conversione anche: 

 l’indicazione dei criteri e la descrizione del metodo di conversione adottato;  

 il cronoprogramma di attuazione dei tagli di avviamento, fino al taglio di rinnovazione;  

 

____ l’atto di delega di cui al punto 1; 

____ documento di acquisto di cui al punto 1; 

____ altro: _____________________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________________ 

. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che è fissato in 45 giorni il termine massimo del procedimento 
avviato alla data di ricevimento di questa istanza da parte del Ente delegato. 

l/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione 
dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, che i dati personali 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e di preso visione dell’apposita Informativa per il trattamento dei dati personali disponibile 
nella sezione “Foreste”, sottosezione “Tagli boschivi” del sito web regionale. 

 

Luogo e data  _______________________, _____  / _____ /__________ 

 
IL DICHIARANTE 

 
____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVVERTENZE 

 
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilate in tutte le 
sue parti. Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente delegato 
territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o di non 
conformità della comunicazione. 
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All’ENTE DELEGATO: 
   

(Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana di Napoli) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  L. R. n.11/1996 – Regolamento regionale n. 3/2017, artt. 26, 69, 73  

Cedui semplici, matricinati e composti - boschi ad alto fusto e cedui in conversione 

Autorizzazione di taglio - Boschi in situazioni speciali 
 

RICHIEDENTE 

 
Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

 
Nato/a  a _______________________________________________________ 

 
Il  ______ / ______ / ___________ 

 
Residente  a ____________________________________ 

 
Via/Piazza ___________________________ 

 
n. ______ 

 
 In qualità di: (barrare la voce che interessa) 

____ legale rappresentante/delegato/Sindaco pro tempore dell'Ente/Comune di: _________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(se trattasi di soggetto pubblico) 

____  proprietario 

____ possessore in virtù del seguente titolo   

____ acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore (allegare atto di delega o 

documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo) 

Telefono ______________________ cell. ____________________ Fax __________________________________ 

E-mail o PEC ________________________________________________________________________________ 

Ai sensi del Regolamento regionale n.  3/2017 (di seguito indicato come Regolamento), articoli n. 26, 30, 31 comma 2 

CHIEDE (barrare la voce che interessa) 

l'autorizzazione al taglio della superficie boscata in situazione speciale (come descritta alla successiva sezione 8), costituita 
da: 

 _____ cedui, semplici, matricinati e composti per superfici complessive _________ ettari; 

_____ boschi ad alto fusto, cedui in conversione per superfici complessive _________ ettari; 

_____ in presenza di un Piano di Gestione Forestale vigente, approvato con Decreto regionale dirigenziale n. _______ 

del ____ / ____ / ________ ; 

_____ in assenza di un Piano di Gestione Forestale vigente; 

identificata con i dati catastali riportati nella tabella1 seguente: 

 

                                                           
1 Se necessario aggiungere ulteriori righe. 

 
IMPOSTA DI BOLLO 

 
(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina 

dell'imposta di bollo. - Pubblicato nel Suppl. Ord. alla 
G.U. n. 292 del 11 novembre 1972) 
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N. Comune Località Foglio Particella 
Superficie catastale   

( Ha.aa.ca) 
Superficie intervento 

(Ha.aa.ca) 

1       

2       

3       

4       

5       

TOTALI     

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché 

delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA (barrare la voce che interessa) 

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445: 

1. di essere abilitato  a  presentare la  presente  richiesta di autorizzazione  inerente  le  superfici boscate  oggetto di 

intervento in quanto: 

_____ Proprietario delle stesse; 

_____ Delegato con deliberazione dell'organo competente  ________________________________________ ; 

_____ Possessore delle stesse in virtù del seguente titolo  _________________________________________; 

_____ Acquirente del soprassuolo; 

_____ Munito di delega del proprietario o del possessore e documento di acquisto;  

2. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi; 

3. che il corpo aziendale: 

_____ non comprende boschi di superficie accorpata e non accorpata superiore a 10 ettari; 

_____ comprende boschi di superficie accorpata e non accorpata superiore a 10 ettari; 

4. che ai fini della presente richiesta non si è proceduto ad un artificioso frazionamento della superficie boscata 

in possesso; 

5. (se del caso) _____ che  non ricade nella condizione di obbligo di redazione del Piano di Gestione Forestale; 

6. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle superfici in cui sono previsti gli interventi; 

7. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti: 

_____ Vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923, L. R. n. 11/1996) 

_____ Ambientale:     _____ SIC (codice) ________________________________________________________________ ; 

_____ ZPS (codice) _______________________________________________________________ ; 

_____ Area Protetta (denominazione) ___________________________________________________________________ ; 

_____ Uso Civico 

_____ Altri (denominazione) __________________________________________________________________________ ; 

8. che il bosco rientra tra quelli considerati in situazione speciale di cui all'art. 26 del Regolamento in quanto: (barrare la 

voce che interessa) 

_____ ricadente in area dichiarata dal Piano (Stralcio) di Assetto Idrogeologico (P.A.I. – P.S.A.I.) dell’Autorità di 

Bacino competente come a rischio idrogeologico: _____ elevato (R3) / _____ molto elevato (R4);  

_____ è individuato dal Piano Forestale Regionale e/o dal Piano di Gestione Forestale e classificato come 

____________________________________________________________________________________;   

 _____ è destinato alla raccolta dei materiali di base (boschi individuati ai sensi della Direttiva 1999/105/CEE ed 

iscritti nel libro regionale dei materiali di base, istituito ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2003, 

n. 386);  

_____ è ricadente in aree tartuficole, individuate ai sensi della normativa nazionale e regionale di settore, così 

come definite all'articolo 3, comma 2, della L. R. 20 giugno 2006, n. 13 (Disciplina per la raccolta, 

coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi 

tartufigeni), e ss.mm.ii.; 
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 _____ trattasi di bosco naturale e/o artificiale sito lungo la costa o lungo sulla sponda del fiume/torrente che svolge 

particolari funzioni di protezione dell’entroterra o con una particolare valenza storica e paesaggistica o 
costituito da emergenze e relitti vegetazionali o che rappresentano delle particolarità botaniche o di 

protezione diretta2 (Specificare)___________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________; 

9. che il bosco si compone delle seguenti specie: 

a) prevalente/i ____________________________________________________________________________; 

b) secondaria/e ___________________________________________________________________________; 

10. che l'ultimo  taglio è  stato  effettuato  nell'anno ______________  e  che  l'età  media del  bosco  è  pari  ad anni  

___________; 

11. che eventuali tagliate a raso (ivi incluse quelle con riserva di matricine nei cedui) effettuate nei precedenti tre anni, 

nel caso di boschi cedui in contiguità3 con il bosco da sottoporre al taglio, anche su proprietà diverse da quella del 

richiedente l’autorizzazione: __________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________________; 

12. che la forma di governo è: (barrare la voce che interessa) 

_____  ceduo semplice _____  fustaia transitoria 

_____  ceduo matricinato _____  fustaia coetanea 

_____  ceduo composto _____  fustaia disetanea 

_____  ceduo a sterzo _____  fustaia irregolare 

_____  ceduo in avviamento all’alto fusto _____  altro (specificare) ________________________ 

 
13. che il tipo di intervento che verrà effettuato è: (barrare la voce che interessa) 

_____  
taglio raso con riserva di matricine (ceduo 

matricinato) 
_____  taglio di sementazione in fustaia 

_____  taglio di ceduazione a sterzo (cedui a sterzo) _____  taglio secondario in fustaia 

_____  
taglio raso senza riserva di matricine (ceduo 

semplice) 
_____  taglio di sgombero in fustaia 

_____  taglio di sfollo e diradamento (cedui 

semplici/matricinati/composti) 
_____  taglio di avviamento all’alto fusto 

_____  
taglio di diradamento a scelta (taglio saltuario/di 

curazione) in fustaia 
disetanea/disetaneiforme/irregolare 

_____  rilascio di fascia di protezione larga almeno 20 mt 

_____  
taglio di diradamento in fustaia  
coetanea/coetaneiforme (intervento sulla massa 
intercalare) 

_____  taglio di sfollo in novelleto/spessina/stangaia 

_____  taglio di preparazione in fustaia taglio di 
avviamento all’alto fusto 

_____  altro (specificare) _________________________ 

 

14. che l'intervento oggetto della presente istanza sarà seguito nel rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti 

Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, che dichiara di conoscere e comprendere, con le seguenti modalità, 

definite dal Regolamento: (barrare la voce che interessa) 

_____  ceduo matricinato: art. 65 _____  taglio in fustaia: art. 70 

_____  ceduo composto: art. 66 _____  
taglio di avviamento ad alto fusto di ceduo 
invecchiato: art. 71 

_____  ceduo senza matricine (ceduo semplice): art. 67 _____  fustaie irregolari:  art. 73 

_____  cedui a sterzo: art. 63, 69 _____  altro: __________________________________ 

_____  cedui semplici/matricinati/composti: art. 64, c. 2  ______________________________________ 

                                                           
2 Bosco di protezione diretta: superficie boscata che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta di persone, beni e 

infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone 
l'effetto. 

3 Si definiscono contigue alle tagliate di utilizzazione dei boschi cedui le superfici di bosco ad esse confinanti che siano state oggetto di taglio di 

utilizzazione nei tre anni precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d’incendi o di altre cause naturali o antropiche 
(art. 29 del Regolamento). 
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15. che per gli interventi di cui al punto 13 saranno attuati con le seguenti prescrizioni di cui agli artt. n. 26 (commi 2, 3, 

4), n. 69  e n. 73 del Regolamento: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________; 

16. che l'intervento sarà eseguito; (barrare la voce che interessa) 

_____ (in caso di soggetto pubblico) dalla ditta aggiudicataria, individuata secondo la procedura di cui all'art. 42 del 

Regolamento;  

_____ dalla seguente ditta: 

Nominativo o ragione sociale __________________________________________________________; 

Partita IVA  ____________________________________________________________________; 

Sede legale ____________________________________________________________________; 

Indirizzo __________________________________________________________________________; 

Telefono ______________________; E-mail/PEC__________________________________________; 

17. che i residui dell'utilizzazione boschiva saranno destinati a: __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________: 

CONSAPEVOLE 

che l’autorizzazione ha validità per l’anno silvano/stagione silvana in corso alla data del rilascio e per quello successivo 

con la possibilità di concessione, su specifica richiesta, di una sola proroga di massimo un anno silvano/stagione silvana, 

a condizione che il bosco sia in corso di utilizzazione; 

SI IMPEGNA: (barrare la voce che interessa) 

 ad effettuare il taglio nel rispetto delle ulteriori  prescrizioni impartite in sede di autorizzazione e ad adottare ogni 

cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori nonché danni a persone od a 

cose, dei quali resterà comunque unico responsabile, impegnandosi a tenere sollevata l’Amministrazione in indirizzo 

da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi; 

 a comunicare all'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competenti 

per territorio la data di avvio  dei lavori di taglio almeno 5 giorni prima; 

 a consentire e garantire l’accesso alle persone incaricate dell'istruttoria e del controllo in merito dell'attività oggetto di 

dichiarazione; 

  (in relazione al punto 7 e se del caso) ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto alle eventuali prescrizioni contenute 

nei pareri e nulla osta rilasciati dagli Enti competenti; 

_____ nel caso di soggetti pubblici: 

 ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui agli articoli da 39 a 

51 del Regolamento 

 a trasmettere all'Ente delegato, prima della data di avvio dei lavori di taglio : 

 il provvedimento di nomina del Direttore del cantiere forestale; 

 il contratto di vendita del lotto boschivo; 

 il verbale di consegna del lotto boschivo; 

_____ nel caso di soggetti privati ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle procedure e delle condizioni di 

cui: 

_____ agli articoli da 36 a 38 del Regolamento per superfici utili complessive oggetto di taglio inferiori a 10 

ettari; 

_____ agli articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 per superfici utili complessive oggetto di taglio pari o superiori a 

10 ettari, ad esclusione delle disposizioni specificatamente attribuite, per legge e dal Regolamento, ai 

soli Enti/Soggetti pubblici; 

ALLEGA ALLA PRESENTE: (barrare la voce che interessa) 

 la fotocopia del documento di riconoscimento; 

 la planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con l’indicazione della superficie boscata cadente al taglio e di 
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quella delle eventuali tagliate in contiguità, indicate al precedente punto 11); 

 le visure catastali delle particelle indicate nella precedente tabella; 

 (se del caso)4 in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 7): 

_____ copia del parere della competente Autorità di Bacino ___________________________________________; 

_____ copia del nulla osta dell’Ente Gestore dell’Area protetta (Parco, Riserva), ____________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

_____ provvedimento relativo all'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 

settembre 1997 e ss.mm.ii. e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n. 9 del 29 gennaio 2010); 

_____ per i boschi cedui semplici, matricinati e composti, per superfici maggiori o pari a 10 ettari, la relazione di cui 

all’art. 32 del Regolamento; 

_____ per i boschi di alto fusto e i cedui in conversione: 

_____ per superfici inferiori a 0,5 ettari, il piedilista di martellata; 

_____ per superfici maggiori o uguali a 0,5 ettari e minori di 10 ettari; 

 il piedilista di martellata; 

 il raggruppamento delle piane martellate per classi diametriche e specie; 

_____ per superfici maggiori o pari a 10 ettari, il progetto di taglio di cui all’art. 33 del Regolamento; 

_____ nel caso dei cedui in conversione anche:  

 l’indicazione dei criteri e la descrizione del metodo di conversione adottato;  

 il cronoprogramma di attuazione dei tagli di avviamento, fino al taglio di rinnovazione;  

_____ nel caso dei soggetti pubblici: 

 il capitolato d'oneri di cui all'articolo 44 del Regolamento; 

 il verbale di individuazione, assegno e stima di cui all'articolo 45 del Regolamento; 

_____ (in caso di presenza di un PGF vigente) dichiarazione del tecnico incaricato attestante che lo stato dei luoghi e la 

tipologia di intervento della particella forestale oggetto di taglio corrispondono a quanto riportato nel Piano di 

Gestione Forestale sopra indicato e che non vi sono significative variazioni e modifiche, in termini di superficie e 

consistenza del bosco nonché della forma di governo e di trattamento assestamentale; 

_____ (in caso di presenza di un PGF vigente) l’asseverazione della relazione/progetto di taglio di cui agli artt. 32 e 33 del 

Regolamento ad opera del tecnico progettista; 

_____ l’atto di delega e documento di acquisto di cui al punto 1 (se acquirente del soprassuolo); 

_____ delibera di approvazione dell'organo competente: __________________________________________________;  

_____ altro: ____________________________________________________________________________________. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che è fissato in 45 giorni il termine massimo del procedimento 
avviato alla data di ricevimento di questa istanza da parte del Ente delegato. 

l/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione 
dei dati personali), così come modificato dal D.lgs 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, che i dati personali 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e di preso visione dell’apposita Informativa per il trattamento dei dati personali disponibile 
nella sezione “Foreste”, sottosezione “Tagli boschivi” del sito web regionale. 

Luogo e data _______________________, _____  / _____ /__________ 

 
IL DICHIARANTE 

 
____________________________________ 

 
AVVERTENZE 

Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilate in tutte le 
sue parti. Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi.  
E' fatto salvo il potere dell’Ente delegato territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al 
successivo accertamento di falsità o di non conformità della comunicazione. 

                                                           
4 I pareri e nulla osta degli Enti competenti vanno richiesti anche per gli interventi di taglio qualora prescritto in tal senso dai pareri e nulla osta emessi 

sul Piano di Gestione Forestale. 
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All’ENTE DELEGATO:  

   
(Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana di Napoli) 

 

 
 

 
OGGETTO: L. R. 11/96 – Regolamento regionale n. 3/2017, art. 31, comma 14 

Cedui semplici, matricinati e composti  

Comunicazione di taglio per l'autoconsumo  
 

 

RICHIEDENTE 
 
Il/la  sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

 
Nato/a a ________________________________________________________ 

 
Il  _______ / _______ /_________ 

 
Residente a ___________________________________ 

 
Via/Piazza ___________________________ 

 
N° _____ 

 
Telefono _______________________ cell. ______________________ 

 
Fax _________________________________ 

 
E-mail o PEC ______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2017 (di seguito indicato come Regolamento), articolo n. 31 (comma 14),  

 
COMUNICA1 

 

 che trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, procederà all'esecuzione del taglio 

colturale per autoconsumo di boschi cedui semplici, matricinati e composti che hanno raggiunto il turno minimo2 

 che l’intervento di taglio per autoconsumo sarà eseguito sulla seguente superficie boscata estesa ettari 

_______________, identificata con i dati catastali riportati nella tabella seguente: 

 

N. Comune Località Foglio Particella 
Superficie catastale 

(Ha.aa.ca) 
Superficie intervento 

(Ha.aa.ca) 

1       

2       

3       

4       

TOTALI     

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché 

delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

 

                                                           
1 Si definiscono tagli per autoconsumo ovvero per l’uso familiare, i tagli dei boschi cedui, semplici, matricinati e composti, che hanno raggiunto il turno 

minimo, per superfici fino a 0,2 ettari (2.000 metri quadrati), non frazionati, quando appartengono ad aree boscate costituenti un unico corpo, e per 
prelievi di masse legnose fino a 20 tonnellate per stagione silvana. 

2 Previsto dall’art. 63 del Regolamento. 
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DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445: 

 

1. di essere  abilitato  a  presentare la  presente  comunicazione  inerente  le  superfici boscate  oggetto di intervento in 

quanto: (barrare la voce che interessa) 

____ Proprietario delle stesse; 

____ Possessore delle stesse in virtù del seguente titolo  _____________________________________________; 

2. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi; 

3. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle superfici in cui sono previsti gli interventi; 

4. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai seguenti vincoli: (barrare la voce che interessa) 

____ Vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923, L. R. n. 11/1996) 

____ Ambientale:   ____ SIC (codice) _________________________________________________________; 

____ ZPS (codice) ________________________________________________________; 

____ Area Protetta (denominazione) _________________________________________________________ ; 

____ Uso Civico 

____ Altri (denominazione) _________________________________________________________________ ; 

5. che il bosco non rientra tra quelli considerati in situazione speciale di cui all'art. 26 del Regolamento; 

6. che il bosco si compone delle seguenti specie: 

a) prevalente/i ___________________________________________________________________________; 

b) secondaria/e __________________________________________________________________________; 

7. che  l'ultimo  taglio è  stato  effettuato  nell'anno ______________  e  che  l'età  media del  bosco  è  pari  ad anni  
___________;  

8. Eventuali tagliate a raso (ivi incluse quelle con riserva di matricine nei cedui) effettuate nei precedenti tre anni, nel 
caso di boschi cedui in contiguità3 con il bosco da sottoporre al taglio   ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________; 

9. che la forma di governo è: (barrare la voce che interessa) 

 

____ ceduo semplice ____ ceduo composto 

____ ceduo matricinato   

 

10. che l'intervento oggetto della presente comunicazione sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti 

Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, che dichiara di conoscere e comprendere, con le seguenti modalità: 

taglio di piante di cui all'art. 31, comma 14, del Regolamento (massimo Ha 0,2 e prelievi di masse legnose fino a 

20 tonnellate per stagione silvana) 

11. che l'intervento sarà eseguito: (barrare la voce che interessa) 

____ in proprio; 

____ dalla seguente ditta: 

Nominativo o ragione sociale _________________________________________________________; 

                                                           
3 Si definiscono contigue alle tagliate di utilizzazione dei boschi cedui le superfici di bosco ad esse confinanti che siano state oggetto di taglio di 

utilizzazione nei tre anni precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d’incendi o di altre cause naturali o antropiche 
(art. 29 del Regolamento). 
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Partita IVA  ____________________________________________________________________; 

Sede legale ____________________________________________________________________; 

Indirizzo __________________________________________________________________________; 

Telefono ______________________; E-mail/PEC_________________________________________; 

 

12. che i residui dell'utilizzazione boschiva saranno destinati a: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________: 

 

DICHIARA ALTRESÌ:  

 che le opere connesse alle operazioni di taglio saranno eseguite: (barrare la voce che interessa) 

____ impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, che saranno oggetto solo di manutenzione    

ordinaria, ove necessaria, in conformità a quanto previsto all’art. 165, comma, 1 lettera b), del Regolamento; 

____ impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, in cui si rendono necessari gli interventi di 

ripristino e/o manutenzione straordinaria per i quali si impegna a presentare dichiarazione in conformità a 

quanto previsto all’art. 164, comma 1, lettere c) e d), del Regolamento; 

____ utilizzando le seguenti nuove opere di viabilità forestale di cui all’articolo 80 del Regolamento, per le quali i 

impegna a richiede la contestuale autorizzazione prevista dal relativo art. 81: __________________________ 

______________________________________________________________________________________; 

 (se richiesti) in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 4), di non aver iniziato i lavori prima del rilascio del 

parere e nulla osta degli Enti competenti, rispettivamente Autorità di Bacino e Enti gestori delle Aree protette (Parco, 

Riserva); 

 

CONSAPEVOLE: 

 che la comunicazione ha validità per la stagione silvana in corso alla data di presentazione; 

 dei divieti e delle condizioni di cui all’art. 31, comma 14, del Regolamento; 

 

SI IMPEGNA: 

 a comunicare all'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competenti 

per territorio la data di avvio  dei lavori di taglio  almeno 5 giorni prima; 

 a consentire e garantire l’accesso alle persone incaricate dell'istruttoria e del controllo in merito dell'attività oggetto di 

dichiarazione; 

 ad adottare ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori nonché danni a 

persone od a cose, dei quali resterà comunque unico responsabile, impegnandosi a tenere sollevata l’Amministrazione 

in indirizzo da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: (barrare la voce che interessa) 

 fotocopia del documento di riconoscimento; 

 la planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con l’indicazione della superficie boscata cadente al taglio e di 

quella delle eventuali tagliate in continuità, indicate al precedente punto 8); 

 le visure catastali delle particelle indicate nella precedente tabella; 

 (se del caso) in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 4): 

____ copia del parere della competente Autorità di Bacino ___________________________________________; 
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____ copia del nulla osta dell’Ente Gestore dell’Area protetta (Parco, Riserva), ____________________________ 

       ___________________________________________________________________________________; 

____ atto di delega del proprietario; 

____ altro: _____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ . 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che è fissato in 30 giorni il termine massimo del procedimento 
avviato alla data di ricevimento di questa istanza da parte del Ente delegato. 

l/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione 
dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, che i dati personali 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e di preso visione dell’apposita Informativa per il trattamento dei dati personali disponibile 
nella sezione “Foreste”, sottosezione “Tagli boschivi” del sito web regionale. 

 

Luogo e data _______________________ , ____ / ____  / _________ 

 
IL DICHIARANTE 

 
____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE 
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilati in tutte le 
sue parti. Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente delegato 
territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o di non 
conformità della comunicazione. 
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All’ENTE DELEGATO:  

  
(Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana di Napoli) 

 

 
 

 
 
 
 
 

OGGETTO: L. R. n.11/1996 – Regolamento regionale n. 3/2017, artt. 30, 53 (commi 1, 3, 4) e 54 (commi 2, 2bis) 

Autorizzazione per tagli straordinari  
 

RICHIEDENTE 

 
Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

 
Nato/a  a _______________________________________________________ 

 
Il  ______ / ______ / ___________ 

 
Residente  a ____________________________________ 

 
Via/Piazza ___________________________ 

 
n. ______ 

In qualità di: (barrare la voce che interessa) 

____ legale rappresentante/delegato/Sindaco pro tempore dell'Ente/Comune di: _________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(se trattasi di soggetto pubblico) 

____ proprietario 

____ possessore in virtù del seguente titolo   

____ acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore (allegare atto di delega o 

documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo) 

Telefono ______________________ cell. ____________________ Fax _________________________________ 

E-mail o PEC _________________________________________________________________________________ 

Ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2017 (di seguito indicato come Regolamento), artt. 30, 53 (commi 1, 3, 4) e 54 

(commi 2 e 2bis) 

CHIEDE  

____ l'autorizzazione per l'esecuzione del taglio straordinario di piante per motivi di incolumità pubblica e privata
1
 di cui 

all'articolo 53, commi 1, 3 e 4, del Regolamento (in assenza di ordinanza dell’autorità competente); 

____ l'autorizzazione all'esecuzione del taglio straordinario di piante per cause di forza maggiore
2
 di cui all'articolo 54, 

comma 2 in assenza di un Piano di Gestione Forestale; 

____ l'autorizzazione all'esecuzione del taglio straordinario di piante per studi e indagini
3
 di cui all'articolo 54, comma 

                                                           
1 Taglio straordinario di piante ricadenti nelle aree definite “bosco” ai sensi della vigente normativa per motivi di incolumità pubblica o privata o per il 

mantenimento in efficienza e sicurezza di edifici, manufatti, impianti e linee. 
2 Taglio straordinario di piante per cause di forza maggiore (esecuzione di opere pubbliche, taglio di piante morte in piedi, mantenimento in 

efficienza di edifici, manufatti, impianti e linee, ecc.). 
3 Taglio di piante effettuato per studi e indagini secondo le modalità di rilievo tassatorio e di inventariazione della foresta indicate agli artt. 93 e 94 del 

Regolamento. 

 
IMPOSTA DI BOLLO 

 
(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina 

dell'imposta di bollo. - Pubblicato nel Suppl. Ord. alla 
G.U. n. 292 del 11 novembre 1972) 
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2bis in assenza di un Piano di Gestione Forestale; 

Al riguardo informa che:  

____ è presente un Piano di Gestione Forestale vigente, approvato con Decreto dirigenziale regionale n. __________ 

del ____  / ____ / _______;  

____ non è presente un Piano di Gestione Forestale vigente; 

 la superficie boscata interessata dall’intervento è estesa ettari _______________ ed è identificata con i dati catastali 

riportati nella tabella seguente: 

 

N. Comune Località Foglio Particella 
Superficie catastale 

(Ha.aa.ca) 
Superficie intervento 

(Ha.aa.ca) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

TOTALI     

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché 

delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA: 

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445: 

1. di essere abilitato  a  presentare la  presente  richiesta di autorizzazione  inerente  le  superfici boscate  oggetto di 

intervento in quanto: (barrare la voce che interessa): 

____ Proprietario delle stesse; 

____ Delegato con deliberazione dell'organo competente ________________________________________ ; 

____ Possessore delle stesse in virtù del seguente titolo _________________________________________; 

____ Acquirente del soprassuolo; 

____ Munito di delega del proprietario o del possessore;  

2. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi; 

3. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle superfici in cui sono previsti gli interventi; 

4. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai seguenti vincoli: (barrare la voce che interessa)  

____ Vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923, L. R. n. 11/1996) 

____ Ambientale:   ____ SIC (codice) _________________________________________________________________ ; 

                                  ____ ZPS (codice) ________________________________________________________________ ; 

____ Area Protetta (denominazione)___________________________________________________________________ ; 

____ Uso Civico 

 ____ Altri (denominazione)__________________________________________________________________________ ; 

5. che  il bosco non rientra tra quelli considerati in situazione speciale di cui all'art. 26 del Regolamento; 

6. che il soprassuolo oggetto dell’intervento si compone delle seguenti specie: 

a) prevalente/i _____________________________________________________________________________; 

b) secondaria/e ____________________________________________________________________________________; 

7. che la forma di governo è: (barrare la voce che interessa) 
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____ ceduo semplice ____ fustaia transitoria 

____ ceduo matricinato ____ fustaia coetanea 

____ ceduo composto ____ fustaia disetanea 

____ ceduo a sterzo ____ fustaia irregolare 

____ ceduo in avviamento all’alto fusto ____ altro (specificare) ________________________ 

8. che l'intervento oggetto della presente istanza sarà seguito nel rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti 

Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, che dichiara di conoscere e comprendere, con le seguenti modalità: 

(barrare la voce che interessa) 

____ taglio di piante morte in piedi o fortemente inclinate (descrivere in sintesi la natura delle opere o lavori da 

eseguire): ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

____ taglio di piante per l’esecuzione di opere pubbliche, il mantenimento in efficienza e sicurezza di edifici, 

manufatti, impianti e linee, (descrivere in sintesi la natura delle opere o lavori da eseguire): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

____ taglio di piante effettuato per studi e indagini secondo le modalità di rilievo tassatorio e di 

inventariazione della foresta (descrivere in sintesi la natura delle opere o lavori da eseguire): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

9. che verranno eseguiti i seguenti altri interventi: 

____ opere connesse come descritto nella relazione tecnica 

____ nessuna opera connessa; 

10. che l'intervento sarà eseguito: (barrare la voce che interessa) 

____ (in caso di soggetto pubblico) dalla ditta aggiudicataria, individuata secondo la procedura di cui all'art. 42 del 

Regolamento, di seguito indicata; 

____ in  proprio (per superfici inferiori a 2 ettari per i cedui e 0,5 ettari per l’alto fusto); 

____ dalla seguente ditta: 

Nominativo o ragione sociale __________________________________________________________; 

Partita IVA  ____________________________________________________________________; 

Sede legale ____________________________________________________________________; 

Indirizzo __________________________________________________________________________; 

Telefono ______________________; E-mail/PEC__________________________________________; 

8. che i residui dell'utilizzazione boschiva saranno destinati a: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________: 

DICHIARA ALTRESÌ:  

 che le opere connesse alle operazioni di taglio saranno eseguite: (barrare la voce che interessa) 

____ impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, che saranno oggetto solo di manutenzione 

ordinaria, ove necessaria, in conformità a quanto previsto all’art. 165, comma, 1 lettera b), del Regolamento; 

____ impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, in cui si rendono necessari gli interventi di 

ripristino e/o manutenzione straordinaria per i quali si impegna a presentare dichiarazione in conformità a 

quanto previsto all’art. 164, comma 1, lettere c) e d), del Regolamento; 

____ utilizzando le seguenti nuove opere di viabilità forestale di cui all’articolo 80 del Regolamento, per le quali 

si impegna a richiede la contestuale autorizzazione prevista dal relativo art. 81: ____________________ 

______________________________________________________________________________________; 

 (se richiesti)
 
in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 4), di non aver iniziato i lavori prima del rilascio del 

parere e nulla osta degli Enti competenti, rispettivamente Autorità di Bacino e Enti gestori delle Aree protette 
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(Parco, Riserva), nonché dell'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 

settembre 1997 e ss.mm.ii e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del 29 gennaio 2010); 

____ altro ___________________________________________________________________________________ ; 

CONSAPEVOLE 

 che l'autorizzazione per l'esecuzione del taglio straordinario di piante per motivi di incolumità pubblica e privata di cui 

all'articolo 53, commi 1, 3 e 4, del Regolamento ha validità di 30 giorni, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 

giorni; 

 che l'autorizzazione all'esecuzione del taglio straordinario di cui all'articolo 54, commi 2 (taglio di piante per cause di 

forza maggiore) e 2bis (taglio di piante per studi e indagini) in assenza di Piano di Gestione Forestale,  ha validità 

per l’anno silvano/stagione silvana in corso alla data del rilascio e per quello successivo con la possibilità di 

concessione, su specifica richiesta, di una sola proroga di massimo un anno silvano/stagione silvana, a condizione 

che il bosco sia in corso di utilizzazione; 

SI IMPEGNA: (barrare la voce che interessa) 

 a comunicare all'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale 

competenti per territorio la data di avvio  dei lavori di taglio almeno 5 giorni prima; 

 a consentire e garantire l’accesso alle persone incaricate dell'istruttoria e del controllo in merito dell'attività oggetto 

di dichiarazione; 

 ad adottare ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori nonché danni a 

persone od a cose, dei quali resterà comunque unico responsabile, impegnandosi a tenere sollevata 

l’Amministrazione in indirizzo da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi; 

 (in relazione al punto 4 e se del caso) ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle eventuali prescrizioni 

contenute nei pareri e nulla osta rilasciati dagli Enti competenti; 

____ ad attuare il taglio di piante per studi ed indagini: 

 nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui agli articoli 93 e 94; 

 (per superfici di proprietà pubblica) solo dopo il rilascio del parere vincolante dell’UOD Ufficio Centrale 

Foreste e Caccia di cui all’articolo 54, comma 2bis, del Regolamento; 

____ nel caso di soggetti pubblici; 

 ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui agli articoli da 39 

a 51 del Regolamento; 

 a trasmettere all'Ente delegato, prima della data di avvio dei lavori di taglio : 

 il provvedimento di nomina del Direttore del cantiere forestale; 

 il contratto di vendita del lotto boschivo; 

 il verbale di consegna del lotto boschivo; 

____ nel caso di soggetti privati, ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle procedure e delle condizioni di 

cui: 

____ agli articoli da 36 a 38 del Regolamento per superfici utili complessive oggetto di taglio inferiori a 10 

ettari; 

____ agli articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 per superfici utili complessive oggetto di taglio pari o superiori 

a 10 ettari, ad esclusione delle disposizioni specificatamente attribuite, per legge e dal presente 

Regolamento, ai soli Enti/Soggetti pubblici; 

ALLEGA ALLA PRESENTE: (barrare la voce che interessa) 

 la fotocopia del documento di riconoscimento; 

 la planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con l’indicazione della superficie boscata cadente al taglio e di 
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quella delle eventuali tagliate in contiguità
4
 ; 

 le visure catastali delle particelle indicate nella precedente tabella; 

 (se del caso) in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 4): 

____ copia del parere della competente Autorità di Bacino ____________________________________________; 

____ copia del nulla osta dell’Ente Gestore dell’Area protetta (Parco, Riserva), ____________________________ 

   ____________________________________________________________________________________; 

____ provvedimento relativo all'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 

settembre 1997 e ss.mm.ii. e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n. 9 del 29 gennaio 2010); 

____ nel caso dei tagli per incolumità pubblica e privata di cui all’articolo 53, commi 1, 3 e 4, del Regolamento: 

 il piedilista di martellata; 

 una relazione tecnica con motivazione dell’intervento; 

____ nel caso dei tagli straordinari di cui all’articolo 54, comma 2, del Regolamento: 

 la relazione di taglio di cui all’articolo 32 del Regolamento; 

 l’asseverazione della relazione di taglio ad opera del tecnico progettista; 

____ nel caso dei tagli di piante per studi ed indagini di cui all’articolo 54, comma 2bis, del Regolamento: 

 Il piedilista di martellata; 

 una relazione con le informazioni di cui agli articoli 93 e 94 del Regolamento;  

 (per superfici di proprietà pubblica) il parere dell’UOD Ufficio Centrale Foreste e Caccia; 

____ nel caso dei soggetti pubblici: 

 il capitolato d'oneri di cui all'articolo 44 del Regolamento;  

 il verbale di individuazione, assegno e stima di cui all'articolo 45 del Regolamento; 

____ (se del caso) dichiarazione del tecnico incaricato attestante che lo stato dei luoghi e la tipologia di intervento della 

particella oggetto di taglio corrispondono a quanto riportato nel Piano di Gestione Forestale sopra indicato e che 

non vi sono significative variazioni e modifiche, in termini di superficie e consistenza del bosco 

____ (se del caso) atto di delega del proprietario; 

____ (se del caso) deliberazione dell'organo competente; 

____ altro: ____________________________________________________________________________________ ; 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che il termine massimo del procedimento avviato alla data di 
ricevimento di questa istanza da parte dell'Ente delegato è: di 45 giorni per le per le istanze di cui agli articoli 54 
comma 2 e comma 2 bis del Regolamento in assenza di Piano di Gestione Forestale; di 7 giorni per le istanze di cui all'art. 
53 commi 1, 3 e 4 del Regolamento.  

l/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, che i dati 
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa e di preso visione dell’apposita Informativa per il trattamento dei dati personali 
disponibile nella sezione “Foreste”, sottosezione “Tagli boschivi” del sito web regionale. 

Luogo e data  _______________________, ____ / ____ / _________ 

IL DICHIARANTE 
 

____________________________________ 

AVVERTENZE 
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilati in tutte le 
sue parti.  Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente delegato 
territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o di non 
conformità della comunicazione. 

                                                           
4
 Si definiscono contigue alle tagliate di utilizzazione dei boschi cedui le superfici di bosco ad esse confinanti che siano state oggetto di taglio di 

utilizzazione nei tre anni precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d’incendi o di altre cause naturali o antropiche 
(art. 29 del Regolamento). 
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All’ENTE DELEGATO:  

  
(Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana di Napoli) 

 

 
 

 

 

OGGETTO: L. R. n.11/1996 – Regolamento regionale n. 3/2017, artt. 31 (comma 12), 43 (comma 1), 54 (commi 1, 

2bis), 61bis e 77  

Comunicazione per tagli straordinari 
 

RICHIEDENTE 

 
Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

 
Nato/a  a _______________________________________________________ 

 
Il  ______ / ______ / ___________ 

 
Residente a _____________________________________ 

 
Via/Piazza ___________________________ 

 
n. ______ 

In qualità di: (barrare la voce che interessa) 

____ legale rappresentante/delegato/Sindaco pro tempore dell'Ente/Comune di: _________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(se trattasi di soggetto pubblico) 

____ proprietario 

____ possessore in virtù del seguente titolo   

____ acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore (allegare atto di delega o 

documento com provante l’acquisto soprassuolo boschivo) 

 
Telefono ______________________ cell. ____________________ 

 
Fax __________________________________ 

 

E-mail o PEC _________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2017 (di seguito indicato come Regolamento), artt. 31 (comma 12), 43 

(comma 1), 54 (commi 1, 2bis), 61bis e 77 

COMUNICA che: 

____ trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione procederà all'esecuzione del 

taglio straordinario di piante per cause di forza maggiore
1
 di cui all'articolo 54, comma 1, del Regolamento in 

presenza di Piano di Gestione Forestale;  

____ trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione all'esecuzione del taglio 

straordinario di piante per studi e indagini
2
 di cui all'articolo 54, comma 2bis, del Regolamento in presenza di 

Piano di Gestione Forestale; 

                                                           
1
 Taglio straordinario di piante per cause di forza maggiore (esecuzione di opere pubbliche, taglio di piante morte in piedi, mantenimento in efficienza 

di edifici, manufatti, impianti e linee, ecc.). 
2 Taglio di piante effettuato per studi e indagini secondo le modalità di rilievo tassatorio e di inventariazione della foresta indicate agli artt. 93 e 94 del 

Regolamento. 
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____ trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione procederà al taglio per la 

ricostituzione del soprassuolo
3 

di cui agli articoli 31 (comma 12), 43 (comma 1), 61bis e 77 del Regolamento, a 

seguito del verificarsi del seguente evento: 

 ____ incendio boschivo verificatosi in data ____ / ____ / ________ ;  

 ____ altra calamità: ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________, data dell’evento ____ / ____ / ________ ; 

____ è presente un Piano di Gestione Forestale vigente, approvato con Decreto dirigenziale regionale n. __________,  
del ____ / ____ / _______,  

 ____ non è presente un Piano di Gestione Forestale vigente; 

 la superficie boscata interessata dall’intervento è estesa ettari _______________ ed è identificata con i dati catastali 

riportati nella tabella seguente: 

 

N. Comune Località Foglio Particella 
Superficie catastale 

(Ha.aa.ca) 
Superficie intervento 

(Ha.aa.ca) 

1       

2       

3       

4       

TOTALI     

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché 

delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA: 

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445: 

1. di essere abilitato  a  presentare la  presente  richiesta di autorizzazione  inerente  le  superfici boscate  oggetto di 

intervento in quanto: 

____ Proprietario delle stesse; 

____ Delegato con deliberazione dell'organo competente ________________________________________;  

____ Possessore delle stesse in virtù del seguente titolo _________________________________________; 

____ Acquirente del soprassuolo; 

____ Munito di delega del proprietario o del possessore;  

2. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi; 

3. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle superfici in cui sono previsti gli interventi; 

4. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai seguenti vincoli (barrare la voce che interessa): 

____ Vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923, L. R. n. 11/1996) 

                                                           
3 In caso di incendio: per i boschi cedui il taglio di succisione deve essere effettuato nell'anno successivo all'evento e deve interessare tutte le 

ceppaie e le piante matricine secche su tutta la superficie incendiata. Nelle fustaie si procede con accurata selezione eliminando le piante morte 
con contemporanea ripulitura dai monconi e dagli arbusti semicarbonizzati (art. 61 bis del Regolamento).  
Le piante sradicate, troncate o gravemente danneggiate dal vento o da altre calamità naturali debbono essere utilizzate senza indugio (art. 43 del 
Regolamento). 
Nei boschi di latifoglie danneggiati o distrutti da fuoco il proprietario deve eseguire, al più presto possibile e, comunque, non oltre la successiva 
stagione silvana, la succisione delle piante e delle ceppaie compromesse dal fuoco, per favorire la rigenerazione, rinettando la tagliata. Nelle 
fustaie di conifere percorse dal fuoco, in sede di ricostituzione, dovranno essere rilasciate le piante vive provviste di strobili, con funzione di porta 
seme, in ragione di un massimo 50 piante per ettaro, se provviste di semi piccoli ad ampio raggio di disseminazione (pino d’aleppo, pino marittimo, 
pino nero, cipresso, abete, ecc.) e di un massimo 100 piante per ettaro, se di pino domestico. Dopo la rinnovazione del bosco, le piante potranno 
rimanere in situ come legno morto, quale substrato per la diffusione di organismi saproxilici (art.77 del Regolamento). 
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____ Ambientale:  ____ SIC (codice) ____________________________________________________________ ; 

                               ____ ZPS (codice) ____________________________________________________________ ; 

____ Area Protetta (denominazione) ____________________________________________________________ ; 

____ Uso Civico 

____ Altri (denominazione) ____________________________________________________________________ ; 

5. che  il bosco non rientra tra quelli considerati in situazione speciale di cui all'art. 26 del Regolamento; 

6. che il soprassuolo oggetto dell’intervento si compone delle seguenti specie: 

a) prevalente/i ______________________________________________________________________________; 

b) secondaria/e ____________________________________________________________________________; 

7. che la forma di governo è: (barrare la voce che interessa) 

____ ceduo semplice ____ fustaia transitoria 

____ ceduo matricinato ____ fustaia coetanea 

____ ceduo composto ____ fustaia disetanea 

____ ceduo a sterzo ____ fustaia irregolare 

____ ceduo in avviamento all’alto fusto ____ altro (specificare) ________________________ 

   _______________________________________ 

8. che l'intervento oggetto della presente istanza sarà seguito nel rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti 

Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, che dichiara di conoscere e comprendere, con le seguenti modalità: 

(barrare la voce che interessa) 

____ taglio di piante morte in piedi, sradicate o fortemente inclinate (descrivere in sintesi la natura delle opere o  

lavori da eseguire): ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

____ taglio di piante per l’esecuzione di opere pubbliche, il mantenimento in efficienza e sicurezza di edifici, 

manufatti, impianti e linee (descrivere in sintesi la natura delle opere o lavori da eseguire): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

____ taglio di piante effettuato per studi e indagini (descrivere in sintesi la natura dei lavori da eseguire): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

____ taglio e/o asportazione di piante per la ricostituzione del soprassuolo a seguito di incendio 

boschivo/evento calamitoso (descrivere in sintesi la natura delle opere o lavori da eseguire): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

9. che verranno eseguiti i seguenti altri interventi: 

____ opere connesse come descritto nella relazione tecnica 

____ nessuna opera connessa; 

10. che l'intervento sarà eseguito: (barrare la voce che interessa) 

____ (in caso di soggetto pubblico) dalla ditta aggiudicataria, individuata secondo la procedura di cui all'art. 42 del 

Regolamento, di seguito indicata; 

____ in proprio (per superfici inferiori a 2 ettari per i cedui e 0,5 ettari per l’alto fusto); 

____ dalla seguente ditta: 

Nominativo o ragione sociale __________________________________________________________; 

Partita IVA  ____________________________________________________________________; 
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Sede legale ____________________________________________________________________; 

Indirizzo __________________________________________________________________________; 

Telefono ______________________; E-mail/PEC__________________________________________; 

8. che i residui dell'utilizzazione boschiva saranno destinati a: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________: 

 

DICHIARA ALTRESÌ:  

 che le opere connesse alle operazioni di taglio saranno eseguite: (barrare la voce che interessa) 

____ impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, che saranno oggetto solo di manutenzione 

ordinaria, ove necessaria, in conformità a quanto previsto all’art. 165, comma, 1 lettera b), del Regolamento; 

____ impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, in cui si rendono necessari gli interventi di 

ripristino e/o manutenzione straordinaria per i quali si impegna a presentare dichiarazione in conformità a 

quanto previsto all’art. 164, comma 1, lettere c) e d), del Regolamento; 

____ utilizzando le seguenti nuove opere di viabilità forestale di cui all’articolo 80 del Regolamento, per le quali 

si impegna a richiede la contestuale autorizzazione prevista dal relativo art. 81: ____________________ 

______________________________________________________________________________________; 

 (se richiesti)
 
in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 4), di non aver iniziato i lavori prima del rilascio del 

parere e nulla osta degli Enti competenti, rispettivamente Autorità di Bacino e Enti gestori delle Aree protette 

(Parco, Riserva), nonché dell'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 

settembre 1997 e ss.mm.ii e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del 29 gennaio 2010); 

____ altro ___________________________________________________________________________________ ; 

 

CONSAPEVOLE 

 che la comunicazione ha validità per l’anno silvano/stagione silvana in corso alla data di rilascio, con la possibilità di 

concessione, su specifica richiesta, di una sola proroga di massimo un anno silvano/stagione silvana, a condizione 

che il bosco sia in corso di utilizzazione;  

 (nel caso di ricostituzione del soprassuolo) delle disposizioni e dei divieti di cui agli art. 43, 61bis e 77
4
 del 

Regolamento; 

 che, ove non provvedesse al taglio nelle modalità di cui agli art. 61bis e 77 (commi 2 e 4) del Regolamento, l'Ente 

delegato competente, con ordinanza del Presidente dell'Ente medesimo, potrà sostituirsi ad esso; 

 

SI IMPEGNA: (barrare la voce che interessa) 

 a comunicare all'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale 

competenti per territorio la data di avvio  dei lavori di taglio almeno 5 giorni prima; 

 a consentire e garantire l’accesso alle persone incaricate dell'istruttoria e del controllo in merito dell'attività oggetto 

di dichiarazione; 

 ad adottare ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori nonché danni a 

persone od a cose, dei quali resterà comunque unico responsabile, impegnandosi a tenere sollevata 

l’Amministrazione in indirizzo da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi; 

 (in relazione al punto 4 e se del caso) ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle eventuali prescrizioni 

contenute nei pareri e nulla osta rilasciati dagli Enti competenti; 

____ ad attuare il taglio di piante per studi ed indagini: 

                                                           
4 Sui soprassuoli boscati e pascoli percorsi dal fuoco: 

• sono vietate per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche; 
• è vietato l’esercizio del pascolo per 10 anni, nel solo caso dei boschi, e per un anno, nel caso delle aree pascolive di cui all ’articolo 126, 

comma 1, del Regolamento ; 
• sono vietate la raccolta degli asparagi, per un anno, e la raccolta dei prodotti del sottobosco nonché la coltura agraria.  
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 nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui agli articoli 93 e 94; 

 (in presenza di un Piano di Gestione Forestale) solo dopo il rilascio del parere vincolante dell’UOD Ufficio 

Centrale Foreste e Caccia di cui all’articolo 54, comma 2bis, del Regolamento; 

____ nel caso di soggetti pubblici; 

 ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui agli articoli da 39 

a 51 del Regolamento; 

 a trasmettere all'Ente delegato, prima della data di avvio dei lavori di taglio : 

 il provvedimento di nomina del Direttore del cantiere forestale; 

 il contratto di vendita del lotto boschivo; 

 il verbale di consegna del lotto boschivo; 

____ nel caso di soggetti privati, ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle procedure e delle condizioni di 

cui: 

____ agli articoli da 36 a 38 del Regolamento per superfici utili complessive oggetto di taglio inferiori a 10 

ettari; 

____ agli articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 per superfici utili complessive oggetto di taglio pari o superiori 

a 10 ettari, ad esclusione delle disposizioni specificatamente attribuite, per legge e dal presente 

Regolamento, ai soli Enti/Soggetti pubblici; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: (barrare la voce che interessa) 

 la fotocopia del documento di riconoscimento; 

 la planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con l’indicazione della superficie boscata cadente al taglio e di 

quella delle eventuali tagliate in contiguità
5
; 

 le visure catastali delle particelle indicate nella precedente tabella; 

 (se del caso) in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 4): 

____ copia del parere della competente Autorità di Bacino ____________________________________________; 

____ copia del nulla osta dell’Ente Gestore dell’Area protetta (Parco, Riserva), ____________________________ 

   ____________________________________________________________________________________; 

____ provvedimento relativo all'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 

settembre 1997 e ss.mm.ii. e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del 29 gennaio 2010); 

____ nel caso dei tagli straordinari di cui all’articolo 54, comma 1, del Regolamento: 

 il piedilista di martellata; 

 una relazione tecnica con motivazione dell’intervento  con le informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, 

lettere “a, b, c, d, e, f, g, h, k, m, o"; 

____ nel caso dei tagli di ricostituzione di cui agli articoli 43, 61bis e 77 del Regolamento, un progetto di 

ricostituzione boschiva; 

____ nel caso dei tagli di piante per studi ed indagini di cui all’articolo 54, comma 2bis, del Regolamento: 

 Il piedilista di martellata; 

 una relazione con le informazioni di cui agli articoli 93 e 94 del Regolamento;  

 (in presenza di un Piano di Gestione Forestale) il parere dell’UOD Ufficio Centrale Foreste e Caccia di cui 

all’articolo 54, comma 2bis, del Regolamento; 

____ nel caso dei soggetti pubblici: 

 il capitolato d'oneri di cui all'articolo 44 del Regolamento;  

                                                           
5
 Si definiscono contigue alle tagliate di utilizzazione dei boschi cedui le superfici di bosco ad esse confinanti che siano state oggetto di taglio di 

utilizzazione nei tre anni precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d’incendi o di altre cause naturali o antropiche 
(art. 29 del Regolamento). 
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 il verbale di individuazione, assegno e stima di cui all'articolo 45 del Regolamento; 

____ (se del caso) dichiarazione del tecnico incaricato attestante che lo stato dei luoghi e la tipologia di intervento della 

particella oggetto di taglio corrispondono a quanto riportato nel Piano di Gestione Forestale sopra indicato e che 

non vi sono significative variazioni e modifiche, in termini di superficie e consistenza del bosco 

____ (se del caso) atto di delega del proprietario; 

____ (se del caso) deliberazione dell'organo competente; 

____ altro: ____________________________________________________________________________________ ; 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che il termine massimo del procedimento avviato alla data di 
ricevimento di questa istanza da parte dell'Ente delegato è: di 30 giorni per le istanze di cui agli artt. 31 (comma 12), 43 
(comma 1), 61bis e 77 del Regolamento; di 15 giorni per le per le istanze di cui agli articoli 54 (commi 1 e 2bis) del 
Regolamento 

l/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, che i dati 
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa e di preso visione dell’apposita Informativa per il trattamento dei dati personali 
disponibile nella sezione “Foreste”, sottosezione “Tagli boschivi” del sito web regionale. 

 

Luogo e data  _______________________, ____ / ____ / _________ 

 
IL DICHIARANTE 

 
____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE 
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilati in tutte le 
sue parti.  Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente delegato 
territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o di non 
conformità della comunicazione. 
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All’ENTE DELEGATO: 
  

(Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana di Napoli) 

e p.c. 

ALLA REGIONE CAMPANIA 
UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE: 
  

(Ufficio Centrale Foreste e Caccia/Servizio Territoriale Provinciale)1 

 
 
OGGETTO: L.R. n. 11/1996 – Regolamento regionale n. 3/2017, artt. 31 (comma 4 , lettera b) e 40 (commi 5 e 6)  

Cedui semplici, matricinati e composti, boschi ad alto fusto e cedui in conversione 

Piano di Gestione Forestale in elaborazione e redazione 

Comunicazione di anticipo di ripresa – Soggetti pubblici 
 
 

RICHIEDENTE 

Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

Nato/a  a _______________________________________________________ Il  ______ / ______ / ___________ 

Residente  a ____________________________________ Via/Piazza ___________________________ n. ______ 

In qualità di legale rappresentante/delegato/Sindaco pro tempore dell'Ente/Comune di:   
 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Telefono ______________________ cell. ____________________ Fax __________________________________ 

E-mail o PEC _________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi del Regolamento regionale n.  3/2017 (di seguito indicato come Regolamento), articolo 31, comma 4 , lettera 

b) e articolo 40, commi 5 e 6, 

COMUNICA che: (barrare la voce che interessa) 

• trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione procederà all'esecuzione del taglio colturale 

costituente  anticipo di ripresa2  della seguente superficie boscata: 

____ cedui, semplici, matricinati e composti per superfici complessive: 

____ minori di 10 ettari; 

____ maggiori o pari a 10 ettari; 

____ boschi ad alto fusto, cedui in conversione per superfici complessive: 

____ inferiori a 0,5;  

____ maggiori o pari a 0,5 ettari e minori di 10 ettari; 

____ maggiori o pari di 10 ettari; 

                                                           
1 Per i Soggetti pubblici la competenza è dell’UOD Ufficio Centrale Foreste e Caccia, per i soggetti privati dell’UOD Servizio Territoriale Provinciale. 
2 Nella fase di elaborazione e redazione del P.G.F., attestato da apposito verbale/comunicazione di inizio dei lavori di cui all’articolo 120, ed in attesa 

della sua approvazione definitiva, è ammesso un prelievo annuale di massa legnosa, per un periodo non superiore a tre anni. Tale prelievo annuale 
non può superare il 50% di quello medio annuo effettivamente realizzato nell’ultimo decennio antecedente, calcolato a partire dalla data di 
presentazione dell’istanza 
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• la superficie boscata oggetto di taglio è identificata con i dati catastali riportati nella tabella3 seguente: 

 

N. Comune Località Foglio Particella 
Superficie catastale   

( Ha.aa.ca) 
Superficie intervento 

(Ha.aa.ca) 

1       

2       

3       

4       

5       

6 

7 

8 

9 

      

7 

 

      

TOTALI     

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché 

delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA: (barrare la voce che interessa) 

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445: 

1. che è in corso di redazione ed elaborazione il Piano di Gestione Forestale il cui avvio dei lavori è attestato dal 

verbale/comunicazione di inizio lavori del ____ / ____ / ________;  

2. di essere abilitato  a  presentare la  presente  richiesta di autorizzazione  inerente  le  superfici boscate  oggetto di 

intervento in quanto delegato con deliberazione dell'organo competente  ______________________________  

____________________________________________________________________________________________ ; 

3. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi; 

4. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti: (barrare la voce che interessa) 

____ Vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923, L. R. n. 11/1996) 

____ Ambientale:     ____ SIC (codice) ________________________________________________________________ ; 

____ ZPS (codice) _______________________________________________________________ ; 

____ Area Protetta (denominazione) ___________________________________________________________________ ; 

____ Uso Civico 

____ Altri (denominazione) __________________________________________________________________________ ; 

5. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle superfici in cui sono previsti gli interventi; 

6. che il bosco non rientra tra quelli considerati in situazione speciale di cui all'art. 26 del Regolamento  

7. che il bosco si compone delle seguenti specie: 

a) prevalente/i ____________________________________________________________________________; 

b) secondaria/e ___________________________________________________________________________; 

8. che l'ultimo  taglio è  stato  effettuato  nell'anno ______________  e  che  l'età  media del  bosco  è  pari  ad anni  

___________; 

9. eventuali tagliate a raso (ivi incluse quelle con riserva di matricine nei cedui), effettuate nei precedenti tre anni, nel 

                                                           
3 Se necessario aggiungere ulteriori righe. 
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caso di boschi cedui  in contiguità4 con il bosco da sottoporre al taglio, anche su proprietà diverse da quella del 

richiedente l’autorizzazione: _____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________; 

10. ____ di non avere eseguito altri interventi ti taglio costituenti anticipo di ripresa;  

11. ____ di avere già eseguito i seguenti altri interventi ti taglio costituenti anticipo di ripresa nei seguenti anni (numero 

di anni ammessi non superiori a tre, comprensivo della presente comunicazione):  

 1° anno ___________ , prelievo mc _______________  e ettari (nel caso dei cedui) ________________ ;  

 2° anno ___________ , prelievo mc _______________  e ettari (nel caso dei cedui) ________________ ; 

12. che il decennio preso a riferimento, a partire dalla data di presentazione della presente comunicazione, per la stima 

della ripresa anticipata è il _______________________; 

13. l’anticipo di ripresa  non è superiore al  50% della ripresa media annua effettivamente realizzata nel decennio preso 

a riferimento; 

14. che il 50% della ripresa media annua effettivamente realizzata nel decennio _______________ è pari a  mc 

______________  ed ettari  ______________  ed è stata calcolata così come indicato nel seguente prospetto: 

 

N. Anno Metri cubi prelevati 
Ettari caduti al taglio 

(superficie utile 
boscata) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

   

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

TOTALE   

MEDIA ANNUA   

50% MEDIA ANNUA   

 

15. che la forma di governo è: (barrare la voce che interessa) 

 

____ ceduo semplice ____ fustaia coetanea 

____ ceduo matricinato ____ fustaia disetanea 

____ ceduo composto ____ fustaia irregolare 

____ ceduo in avviamento all’alto fusto ____ altro (specificare) _________________________ 

____ fustaia transitoria   

                                                           
4 Si definiscono contigue alle tagliate di utilizzazione dei boschi cedui le superfici di bosco ad esse confinanti che siano state oggetto di taglio di 

utilizzazione nei tre anni precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d’incendi o di altre cause naturali o antropiche 
(art. 29 del Regolamento). 
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16. che il tipo di intervento che verrà effettuato è: (barrare la voce che interessa) 

 

____ 
taglio raso con riserva di matricine (ceduo 

matricinato) 
____  taglio di sementazione in fustaia 

____ taglio di ceduazione a sterzo (cedui a sterzo) ____  taglio secondario in fustaia 

____ taglio raso senza riserva di matricine (ceduo 

semplice) 
____  taglio di sgombero in fustaia 

____  taglio di sfollo e diradamento (cedui 
semplici/matricinati/composti) 

____  taglio di avviamento all’alto fusto 

____  
taglio di diradamento a scelta (taglio saltuario/di 

curazione) in fustaia 
disetanea/disetaneiforme/irregolare 

____  rilascio di fascia di protezione larga almeno 20 mt 

____  
taglio di diradamento in fustaia  
coetanea/coetaneiforme (intervento sulla massa 
intercalare) 

____  taglio di sfollo in novelleto/spessina/stangaia 

____  taglio di preparazione in fustaia taglio di 
avviamento all’alto fusto 

____  altro (specificare) _________________________ 

 

17. che l'intervento sarà eseguito dalla ditta boschiva  individuata secondo la procedura di cui all'art. 42 del 

Regolamento; 

18. che i residui dell'utilizzazione boschiva saranno destinati a: _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________; 

DICHIARA ALTRESÌ: 

 che le opere connesse alle operazioni di taglio saranno eseguite: (barrare la voce che interessa) 

____ impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, che saranno oggetto solo di manutenzione 

ordinaria, ove necessaria, in conformità a quanto previsto all’art. 165, comma, 1 lettera b), del Regolamento; 

____ impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, in cui si rendono necessari gli interventi di 

ripristino e/o manutenzione straordinaria per i quali si impegna a presentare dichiarazione in conformità a 

quanto previsto all’art. 164, comma 1, lettere c) e d), del Regolamento; 

____ utilizzando le seguenti nuove opere di viabilità forestale di cui all’articolo 80 del Regolamento, per le quali 

si impegna a richiede la contestuale autorizzazione prevista dal relativo art. 81:_________________________ 

______________________________________________________________________________________; 

 (se richiesti) in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 4), di non aver iniziato i lavori prima del rilascio del 

parere e nulla osta degli Enti competenti, rispettivamente Autorità di Bacino e Enti gestori delle Aree protette (Parco, 

Riserva), nonché dell'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 settembre 1997 e 

ss.mm.ii. e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n. 9 del 29 gennaio 2010); 

 altro ____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________;  

CONSAPEVOLE 

che la comunicazione ha validità per l’anno silvano/stagione silvana in corso dalla data di presentazione con la possibilità 

di concessione, su specifica richiesta, di una sola proroga di massimo un anno silvano/stagione silvana, a condizione 

che il bosco sia in corso di utilizzazione 

SI IMPEGNA: (barrare la voce che interessa) 

 a comunicare all'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competenti 

per territorio la data di avvio  dei lavori di taglio almeno 5 giorni prima; 

 a consentire e garantire l’accesso alle persone incaricate dell'istruttoria e del controllo in merito dell'attività oggetto di 

dichiarazione; 
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 ad adottare ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori nonché danni a 

persone od a cose, dei quali resterà comunque unico responsabile, impegnandosi a tenere sollevata 

l’Amministrazione in indirizzo da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi; 

 ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle indicazioni e prescrizione del redigendo Piano di Gestione 

Forestale; 

 ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui: 

 agli articoli da 39 a 51 del Regolamento 

 (in relazione al punto 4 e se del caso) alle eventuali prescrizioni contenute nei pareri e nulla osta 

rilasciati dagli Enti competenti; 

 a trasmettere all'Ente delegato, prima della data di avvio dei lavori di taglio : 

 il provvedimento di nomina del Direttore del cantiere forestale; 

 il contratto di vendita del lotto boschivo; 

 il verbale di consegna del lotto boschivo; 

ALLEGA ALLA PRESENTE: (barrare la voce che interessa) 

 fotocopia del documento di riconoscimento; 

 la planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con l’indicazione della superficie boscata cadente al taglio e di 

quella delle eventuali tagliate in contiguità, indicate al precedente punto 9; 

 le visure catastali delle particelle indicate nella precedente tabella; 

 (se del caso)5 in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 4: 

____ copia del parere della competente Autorità di Bacino ___________________________________________; 

____ copia del nulla osta dell’Ente Gestore dell’Area protetta (Parco, Riserva), ____________________________ 

   ____________________________________________________________________________________; 

____ provvedimento relativo all'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 

settembre 1997 e ss.mm.ii e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del 29 gennaio 2010); 

 il capitolato d'oneri di cui all'articolo 44 del Regolamento; 

 il verbale di individuazione, assegno e stima di cui all'articolo 45 del Regolamento; 

 il verbale/comunicazione di inizio lavori di cui al precedente punto 1; 

____ per i boschi cedui semplici, matricinati e composti, per superfici maggiori o pari a 10 ettari, la relazione di cui 

all’art. 32 del Regolamento; 

____ per i boschi di alto fusto e i cedui in conversione: 

____ per superfici inferiori a 0,5 ettari, il piedilista di martellata; 

____ per superfici maggiori o uguali a 0,5 ettari e minori di 10 ettari; 

 il piedilista di martellata; 

 il raggruppamento delle piane martellate per classi diametriche e specie; 

____ per superfici maggiori o pari a 10 ettari, il progetto di taglio di cui all’art. 33 del Regolamento; 

____ nel caso dei cedui in conversione anche:  

 l’indicazione dei criteri e la descrizione del metodo di conversione adottato;  

 il cronoprogramma di attuazione dei tagli di avviamento, fino al taglio di rinnovazione;  

____ la dichiarazione del tecnico incaricato attestante che lo stato dei luoghi e la tipologia di intervento della particella 

forestale oggetto di taglio corrispondono a quanto riportato e pianificato nel redigendo Piano di Gestione Forestale 

sopra indicato e che non vi sono variazioni e modifiche, in particolare, nella forma di governo e di trattamento 

assestamentale; 

____ l’asseverazione della relazione/progetto di taglio di cui agli artt. 32 e 33 del Regolamento ad opera del tecnico 

progettista; 

                                                           
5 I pareri e nulla osta degli Enti competenti vanno richiesti anche per gli interventi di taglio qualora prescritto in tal senso dai pareri e nulla osta emessi 

sul Piano di Gestione Forestale. 
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____ delibera/delega dell'organo competente di cui al precedente punto 2;  

____ altro: _____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che è fissato in 30 giorni il termine massimo del procedimento 
avviato alla data di ricevimento di questa istanza da parte del Ente delegato. 

l/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione 
dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, che i dati personali 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e di preso visione dell’apposita Informativa per il trattamento dei dati personali disponibile 
nella sezione “Foreste”, sottosezione “Tagli boschivi” del sito web regionale. 

 

Luogo e data  _______________________ , ______  /  ______ /  ___________ 

 
 

IL DICHIARANTE 
 

____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE 
 

Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilate in tutte le 
sue parti. Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente delegato 
territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o di non 
conformità della comunicazione. 
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All’ENTE DELEGATO: 
  

(Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana di Napoli) 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: L. R. 11/1996 – Regolamento regionale n. 3/2017, artt. 124 e 125 

      Autorizzazione per il taglio di piante e formazioni forestali non ricomprese nei 
boschi e ricadenti in zone agricole 
 

RICHIEDENTE 

 
Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

 
Nato/a  a _______________________________________________________ 

 
Il  ______ / ______ / ___________ 

 
Residente  a ____________________________________ 

 
Via/Piazza ___________________________ 

 
n. ______ 

 In qualità di: (barrare la voce che interessa) 

____ legale rappresentante/delegato/Sindaco pro tempore dell'Ente/Comune di: _________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(se trattasi di soggetto pubblico) 

____ proprietario 

____ possessore in virtù del seguente titolo   

____ acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore (allegare atto di delega o 

documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo) 

 
Telefono ______________________ cell. ____________________ 

 
Fax __________________________________ 

 

E-mail o PEC _________________________________________________________________________________ 

Ai sensi del Regolamento regionale n.  3/2017 (di seguito indicato come Regolamento), articoli n. 124 e 125 

CHIEDE 

l'autorizzazione per il taglio di piante/formazioni forestali come di seguito indicato: (barrare la voce che interessa) 

____ piante appartenenti alle seguenti specie ed aventi le seguenti misure:  

____ diametro maggiore di 40 centimetri per: Quercus sp. pl., Fagus sylvatica L., Acer sp.pl., Tilia sp.pl., 

Ulmus sp.pl., Fraxinus excelsior L., Pinus pinea L., Castanea sativa Mill.;  

____ diametro maggiore di 30 centimetri per: Cupressus sempervirens L.;  

____ diametro maggiore di 10 centimetri per: Taxus baccata L.;  

 

IMPOSTA DI BOLLO 

 

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina 
dell'imposta di bollo. - Pubblicato nel Suppl. Ord. alla 

G.U. n. 292 del 11 novembre 1972) 
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____ singole piante specificamente individuate, per tipologia e localizzazione, dalla Struttura Regionale Territoriale 

competente e/o dall’Ente delegato territorialmente competente;  

____ siepi, filari o altre formazioni forestali di cui all’articolo 15 della L. R. n. 11/96 che non presentano le dimensioni, la 

densità o la copertura del suolo di cui all'articolo 14 della medesima legge, individuate per tipologia e localizzazione 

dalla Struttura Regionale Territoriale competente e/o dall’Ente delegato territorialmente competente;  

la cui localizzazione è identificata con i dati catastali riportati nella tabella1 seguente: 

N. Comune Località Foglio Particella 
Superficie catastale 

( Ha.aa.ca) 
Superficie intervento 

(Ha.aa.ca) 

1       

2       

3 

 

      

TOTALI     

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché 

delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA (barrare la voce che interessa) 

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445: 

1. di  essere abilitato  a  presentare la  presente  richiesta di autorizzazione  inerente  le  superfici boscate  oggetto di 

intervento in quanto: 

____ Proprietario delle stesse; 

____ Delegato con deliberazione dell'organo competente  ________________________________________ ; 

____ Possessore delle stesse in virtù del seguente titolo  _________________________________________; 

____ Acquirente del soprassuolo; 

____ Munito di delega del proprietario o del possessore;  

2. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi; 

3. che le piante/formazioni forestali oggetto di taglio ricadono  in zone agricole individuate negli strumenti urbanistici; 

4. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle superfici in cui sono previsti gli interventi; 

5. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti: (barrare la voce che interessa) 

____ Vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923, L. R. n. 11/1996) 

____ Ambientale:     ____ SIC (codice) ________________________________________________________________ ; 

____ ZPS (codice) _______________________________________________________________ ; 

____ Area Protetta (denominazione) ___________________________________________________________________ ; 

____ Uso Civico 

____ Altri (denominazione) __________________________________________________________________________ ; 

6. che le piante o le formazioni forestali oggetto di taglio non ricadono nella definizione di bosco così come indicato 

dall’art. 14 della L. R. n. 11/96 e dall’art. 18 del Regolamento;  

7. che le piante o le formazioni forestali oggetto di taglio non ricadono nella definizione di alberi monumentali, dei filari 

e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale come definiti ed 

individuati ai sensi dell’art.7 della  legge n. 10 del 14 gennaio 2013, " Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani"  

8. che le piante o le formazioni forestali oggetto di taglio si compongono delle seguenti specie: 

a) prevalente/i ____________________________________________________________________________; 

                                                           

1 Se necessario aggiungere ulteriori righe. 
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b) secondaria/e ___________________________________________________________________________; 

9. che l'ultimo  taglio è  stato  effettuato  nell'anno ______________  e  che  l'età  media delle piante o le formazioni 

forestali oggetto di taglio è  pari  ad anni  ___________; 

10. che il tipo di intervento che verrà effettuato è: (barrare la voce che interessa) 

____ taglio di piante deperenti – specie _____________________, numero ____________, diametro __________ ; 

____ taglio di piante che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità – specie _________________________, 

numero ______________, diametro __________ ; 

____ taglio di piante che costituiscono pericolo per la stabilità di costruzioni o manufatti – specie_________________ 

_______________________, numero ______________, diametro __________ ; 

____ taglio per motivi fitosanitari – specie ___________________________, numero ______________, diametro 

__________ – tipo patologia/infestazione _________________ ;  

____ taglio per interventi di miglioramento fondiario – specie ______________________, numero ______________, 

diametro __________ – tipologia miglioramento _______________________________________________ ;  

____ taglio per importanti motivi di conduzione aziendale: – specie ____________________________, numero 

______________, diametro __________ – motivazione  __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ ; 

____ taglio di siepi, i filari e le altre formazioni forestali di cui al comma 1 lettera c) dell’art. 124 del Regolamento, 

individuate dalla Struttura Regionale Territoriale competente e/o dall’Ente delegato territorialmente 

competente, senza riduzione della loro estensione; 

____ taglio della vegetazione che comporta la riduzione dell'estensione della siepe, del filare o della formazione 

forestale – specie _______________________________, numero ______________, diametro __________ ;  

____ taglio delle piante di cui al comma 1 lettere a) e b) dell’art. 124, radicate all'interno di siepi, filari ed altre 

formazioni forestali – specie _______________________, numero ______________, diametro __________ ; 

____ prevenzione e lotta obbligatoria ai parassiti delle piante forestali – specie ____________________, numero 

______________, diametro __________ - motivazione __________________________________________ ; 

11. che l'intervento sarà eseguito; (barrare la voce che interessa) 

____ in proprio; 

____ dalla seguente ditta: 

Nominativo o ragione sociale _____________________________________________________________; 

Partita IVA  ___________________________________________________________________________; 

Sedelegale ___________________________________________________________________________; 

Indirizzo _____________________________________________________________________________; 

Telefono ______________________; E-mail/PEC ____________________________________________; 

 

12. che i residui dell'utilizzazione boschiva saranno destinati a: __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________: 

DICHIARA ALTRESÌ: 

  (se richiesti) in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 5), di non aver iniziato i lavori prima del rilascio del 

parere e nulla osta degli Enti competenti; 

 altro ____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________;  
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SI IMPEGNA 

 a comunicare all'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competenti 

per territorio la data di avvio  dei lavori di taglio almeno 5 giorni prima; 

 a consentire e garantire l’accesso alle persone incaricate dell'istruttoria e del controllo in merito dell'attività oggetto di 

dichiarazione; 

 ad adottare ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori nonché danni a 

persone od a cose, dei quali resterà comunque unico responsabile, impegnandosi a tenere sollevata 

l’Amministrazione in indirizzo da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi; 

ALLEGA ALLA PRESENTE: (barrare la voce che interessa) 

 la fotocopia del documento di riconoscimento; 

 la planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con l’indicazione delle piante cadenti al taglio; 

 le visure catastali delle particelle indicate nella precedente tabella; 

 (se del caso )in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 5): (barrare la voce che interessa) 

____ copia del parere della competente Autorità di Bacino ___________________________________________; 

____ copia del nulla osta dell’Ente Gestore dell’Area protetta (Parco, Riserva), ____________________________ 

 _____________________________________________________________________________________; 

____ l’atto di delega di cui al punto 1 (se acquirente del soprassuolo); 

____ delibera di approvazione dell'organo competente: __________________________________________________ ;  

____ altro: _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ . 

 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che è fissato in 45 giorni il termine massimo del procedimento 
avviato alla data di ricevimento di questa istanza da parte del Ente delegato. 

l/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione 
dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, che i dati personali 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e di preso visione dell’apposita Informativa per il trattamento dei dati personali disponibile 
nella sezione “Foreste”, sottosezione “Tagli boschivi” del sito web regionale. 

 

Luogo e data  _______________________ , ____ / ____ / _________ 

IL DICHIARANTE 

 

____________________________________ 

 

 

 

AVVERTENZE 

Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilate in tutte le 
sue parti. Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente delegato 
territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o di non 
conformità della comunicazione. 
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All’ENTE DELEGATO: 

  

(Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana di Napoli) 

  

OGGETTO: L. R. n.11/1996 – Regolamento regionale n. 3/2017, art. 74, comma 7.bis 

Comunicazione di inizio attività di estrazione del sughero 
 

RICHIEDENTE 

 
Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

 
Nato/a  a _______________________________________________________ 

 
Il  ______ / ______ / ___________ 

 
Residente  a ____________________________________ 

 
Via/Piazza ___________________________ 

 
n. ______ 

In qualità di: (barrare la voce che interessa) 

____ legale rappresentante/delegato/Sindaco pro tempore dell'Ente/Comune di: _________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(se trattasi di soggetto pubblico) 

____ proprietario 

____ possessore in virtù del seguente titolo   

____ acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore (allegare atto di delega o 

documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo) 

 
Telefono ______________________ cell. ____________________ 

 
Fax __________________________________ 

 

E-mail o PEC _________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi del Regolamento regionale n.  3/2017 (di seguito indicato come Regolamento), articolo n.  74, comma 7.bis 

COMUNICA  

che trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione procederà alla demaschiatura e 

all’estrazione del sughero gentile nella sughereta la cui localizzazione è indicata dai  dati catastali riportati nella tabella 

seguente: 

N. Comune Località Foglio Particella 
Superficie catastale 

( Ha.aa.ca) 
Superficie intervento 

(Ha.aa.ca) 

1       

2       

3 

 

      

4       

5       

TOTALI     

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché 
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delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445: 

1. di  essere  abilitato  a  presentare la  presente  comunicazione  inerente  le  superfici boscate  oggetto di intervento in 

quanto: (barrare la voce che interessa) 

____ Proprietario delle stesse; 

____ Delegato con deliberazione dell'organo competente  ________________________________________ ; 

____ Possessore delle stesse in virtù del seguente titolo  _________________________________________; 

____ Acquirente del soprassuolo; 

____ Munito di delega del proprietario o del possessore;  

2. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle superfici in cui è prevista l’attività di cui sopra; 

3. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti: (barrare la voce che interessa) 

____ Vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923, L. R. n. 11/1996) 

____ Ambientale:     ____ SIC (codice) ________________________________________________________________ ; 

____ ZPS (codice) _______________________________________________________________ ; 

____ Area Protetta (denominazione) ___________________________________________________________________ ; 

____ Uso Civico 

____ Altri (denominazione) __________________________________________________________________________ ; 

4. che la sughereta occupa una superficie minima di 2500 metri quadrati ed ha una densità pari o maggiore di 30 piante 

di sughera per ettaro; 

5. che non procederà al taglio delle piante di sughera anche se non più produttive o morte in piedi e alla loro sostituzione; 

6. ____ (barrare se del caso) che ha effettuato, nell’anno precedente a quello di estrazione del sughero, operazioni di 

decespugliamento e dicioccamento degli arbusti; 

7. ____ (barrare se del caso) che procederà, nell’anno di estrazione del sughero, con operazioni di decespugliamento e 

dicioccamento degli arbusti;  

8. ____ (barrare se del caso) che procederà, nell’anno di estrazione del sughero, al ripristino temporaneo delle strutture 

viarie degradate preesistenti previo, qualora ricorrano le condizioni, invio di apposita comunicazione; 

9. ____ (barrare se del caso) che verranno tagliate le seguenti specie subordinate __________________________, n. 

________, e sostituite che n.  ______________ piante di sughera; 

10. ____ (barrare se del caso) che trattasi di sughereta abbandonata sottoposta al recupero con operazioni di 

decespugliamento e taglio degli arbusti della macchia mediterranea intorno alle piante di sughera nella misura 

necessaria a consentire l’estrazione del sughero; 

11. ____ (barrare se del caso) che l’estrazione del sughero interessa una sughereta con un’età maggiore o pari a 9 anni; 

12. che l’estrazione del sugherone interesserà n. piante ___________, per chilogrammi _______________________; 

13. che l’estrazione del sughero gentile interesserà n. piante __________, per chilogrammi __________________ ;  

14. che l'intervento sarà eseguito; (barrare la voce che interessa) 

____ in  proprio; 

____ dalla ditta di seguito identificata: 

Nominativo o ragione sociale ________________________________________________________; 

Partita IVA  ____________________________________________________________________; 

Sede legale ____________________________________________________________________; 

Indirizzo _________________________________________________________________________; 

Telefono ___________________; E-mail/PEC____________________________________________; 
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SI IMPEGNA 

 a consentire e garantire l’accesso alle persone incaricate dell'istruttoria e del controllo in merito dell'attività oggetto di 

dichiarazione; 

 ad adottare ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori nonché danni a 

persone od a cose, dei quali resterà comunque unico responsabile, impegnandosi a tenere sollevata 

l’Amministrazione in indirizzo da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi; 

ALLEGA ALLA PRESENTE: (barrare la voce che interessa) 

 la fotocopia del documento di riconoscimento; 

 la planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con l’indicazione della superficie oggetto di intervento; 

 le visure catastali delle particelle indicate nella precedente tabella; 

 (se del caso ) in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 3): 

____copia del parere della competente Autorità di Bacino ___________________________________________; 

____copia del nulla osta dell’Ente Gestore dell’Area protetta (Parco, Riserva), ____________________________ 

 _____________________________________________________________________________________; 

____ l’atto di delega, di acquisto o possesso di cui al punto 1; 

____ delibera di approvazione dell'organo competente: __________________________________________________ ;  

____altro: _____________________________________________________________________________. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che è fissato in 30 giorni il termine massimo del procedimento 
avviato alla data di ricevimento di questa istanza da parte del Ente delegato. 

l/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione 
dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, che i dati personali 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e di preso visione dell’apposita Informativa per il trattamento dei dati personali disponibile 
nella sezione “Foreste”, sottosezione “Tagli boschivi” del sito web regionale. 

 

Luogo e data  _______________________ , ____ / ____ / _________ 

IL DICHIARANTE 

 

____________________________________ 

 

 

 

AVVERTENZE 

Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilate in tutte le 
sue parti. Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente delegato 
territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o di non 
conformità della comunicazione. 
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All’ENTE DELEGATO: 
  

(Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana di Napoli) 

 

 

 

OGGETTO:  L.R. 11/1996 – Regolamento di attuazione n. 3/2017. art. 143 
                      Dichiarazione di inizio lavori ai fini del Vincolo idrogeologico  

 
RICHIEDENTE 

 
Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

 
Nato/a  a _______________________________________________________ 

 
Il  ______ / ______ / ___________ 

 
Residente  a ____________________________________ 

 
Via/Piazza ___________________________ 

 
n. ______ 

 
    In qualità di: (barrare la voce che interessa) 

_____   legale rappresentante/delegato/Sindaco pro tempore dell'Ente/Comune di: _______________________ 

   ___________________________________________________________________________________ 
(se trattasi di soggetto pubblico) 

_____   proprietario 
_____   possessore in virtù del seguente titolo ____________________________________________________ 

 
Telefono ______________________ cell. ____________________ 

 
Fax __________________________________ 

 
E-mail o PEC ____________________________________________@____________________________________ 

 
Ai sensi del Regolamento regionale n.  3/2017 (di seguito indicato come Regolamento), artt. 143, 163 e 164  

DICHIARA 

ai fini del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923, alla L. R. 11/1996 e al Regolamento, l'inizio dei lavori 
per l’esecuzione delle seguenti attività 1: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ ; 
la cui localizzazione è identificata con i dati catastali riportati nella tabella seguente: 

 
                                                           
1
 Descrivere la natura delle attività oggetto del parere richiesto con riferimento a quelle elencate all'art. 164 del Regolamento. 
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N. Comune Località Foglio Particella 
Superficie 
catastale 
( Ha.aa.ca) 

Superficie 
intervento 
(Ha.aa.ca) 

1       

2       

3 

 

      

4       

TOTALI     

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché 
delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445: 

 che ha titolo ad eseguire gli interventi oggetto della presente richiesta nei terreni sopra elencati; 

 che l'intervento non prevede taglio di vegetazione arborea ed è riconducibile al mutamento della destinazione d'uso 
di terreno vincolato non boscato;  

 che il  sito oggetto di intervento è sottoposto ai seguenti ulteriori vincoli: (barrare la voce che interessa) 

_____ Vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923, L. R. n. 11/1996) 
_____ Ambientale: _____ SIC (codice) _______________________________________________________; 

_____ ZPS (codice) ______________________________________________________; 
_____ Area Protetta (denominazione) ________________________________________________________ ; 
_____ Uso Civico 
_____ Altri (denominazione) _______________________________________________________________ ; 

4. che il sito oggetto di intervento  ricade / non ricade  (barrare la voce che non interessa) all'interno di aree censite 
come “area a rischio” nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.); 

5. che gli interventi, ove autorizzati, saranno realizzati in conformità alle disposizioni della L. R. 11/1996 e del relativo 
Regolamento , dell’autorizzazione e delle eventuali prescrizioni in essa contenute, della domanda di autorizzazione 
presentata e della documentazione allegata alla stessa; 

6. di essere consapevole che  durante l'esecuzione delle attività autorizzate, qualora si verifichino fenomeni di 
instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli 
forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l’Ente delegato 
territorialmente competente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni. I 
provvedimenti cautelativi si applicano anche alle attività soggette a dichiarazione o a quelle eseguibili senza alcun 
titolo autorizzativo; 

7. che adotterà comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori 
nonché danni a persone od a cose, dei quali i suddetti soggetti resteranno comunque unici responsabili, 
impegnandosi a tenere sollevato l'ente da ogni controversia o rivendicazione da parte di  terzi; 

8. che la presente dichiarazione è resa solo per l’ottenimento dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ed è 
consapevole che la stessa è rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla 
titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti. È, altresì, 
fatta salva l’osservanza di altre leggi e regolamenti, nei confronti dei quali il vincolo idrogeologico, per la sua natura, 
costituisce procedura autonoma; 

9. di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di violazioni 
degli obblighi assunti e delle pertinenti norme in materia; 



ALLEGATO  12 

 

Dichiarazione di inizio lavori ai fini del Vincolo idrogeologico 
 

Pag. 3 a 4 
 

10. che i lavori non inizieranno prima dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione richiesta; 

11. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle particelle catastali in cui sono previsti i lavori; 

12. che le opere sono conformi alla L. R. n. 11/1996, al Regolamento e agli strumenti di pianificazione territoriale; 

13. che consente e garantisce accesso alle persone incaricate all’istruttoria e al controllo dell’attività oggetto della 
presente richiesta; 

14. di essere consapevole che le dichiarazioni previste dal Titolo V del Regolamento sono presentate all'Ente 
competente almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Entro quindici giorni dalla presentazione della 
dichiarazione l'Ente competente può comunicare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli 
interventi previsti; 

15. di essere consapevole che gli  interventi indicati nella dichiarazione devono essere realizzati entro trentasei mesi 
dalla data di presentazione della stessa. Qualora la realizzazione dell’intervento è sottoposta all’acquisizione di un 
provvedimento abilitativo comunale, la durata è equiparata a quella del titolo stesso. Tale durata può essere ridotta 
qualora l’Ente competente per territorio ne ravvisi la motivata necessità. Trascorso inutilmente tale periodo le 
procedure amministrative devono ripetersi.  

16. di avvalersi, per la presentazione degli elaborati da allegare alla presente, del Tecnico Rilevatore: 

Cognome: _______________________________________ Nome ___________________________________ 

nato/a il ____ / ____ / _________ a _________________________________________________  (Prov. ____)  

con studio a ________________________________________________________________ (Prov.____) in 

Via/Piazza _____________________________________________________________ , e iscritto all’Ordine/al 

Collegio ___________________________________________________________________ al n. __________ 

Telefono n. _________________________________, fax n______________________________________ 

PEC/mai ______________________________________________ @ ________________________________; 

DICHIARA ALTRESÌ: 

•  (se richiesti) in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 3), di non iniziare i lavori prima del rilascio del 
parere e nulla osta degli Enti competenti 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

istanza la seguente documentazione, datata e firmata, in originale più n. 3 copie, in conformità a quanto 
previsto dal Regolamento :  

•  Fotocopia documento d’identità; 

• Relata di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune in cui ricade l’intervento, contenente specificazioni circa le 
opposizioni eventualmente pervenute e le eventuali osservazioni del Comune stesso; 

• Dichiarazione del tecnico rilevatore che i terreni oggetto dei lavori sono / non sono classificati (barrare la voce che 
non interessa) come bosco in base all’art. 14 della   L.R. n. 11/1996; 

• Stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a vincolo idrogeologico con indicata l’area di intervento; 
• Relazione geologica e geotecnica redatta in conformità e con le modalità d’indagine previste dall’art. 149 del 

Regolamento, comunque  che attesti  la compatibilità idrogeologica dell’intervento, valutando il rischio idrogeologico  
prima e dopo l’intervento,  che contenga i risultati delle indagini e le verifiche di cui al D.M. 11 marzo 1988 e 
successive modifiche ed integrazioni, con contestuale giudizio di fattibilità e che contenga lo stralcio della 
perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico e quello relativo alla normativa vigente in 
materia di “Rischio idraulico e idrogeologico”, nei confronti della quale ne attesti la compatibilità e dimostri che gli 
interventi stessi non concorrono ad incrementare il livello di rischio2; 

                                                           
2Per opere che non comportino per l’esecuzione dell’intervento a farsi una movimentazione complessiva di terreno superiore a 3 metri cubi ovvero 
che rientrino in aree di sicura ed accertata stabilità ovvero ancora interventi di livellamento che determinino una lieve modifica morfologica dei 
terreni, è sufficiente una relazione geologica semplificata basata su notizie e dati idonei a caratterizzare l’area e ad accertare la fattibilità delle opere 
o movimenti di terreno (art.149, comma 6, del Regolamento) 
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• Relazione tecnica descrittiva delle opere o dei lavori redatta secondo le indicazioni di cui all'art. 143 (comma 3 
lettera “a”) del Regolamento; 

• Corografia, con ubicazione dell’area d’intervento, redatta su carta topografica in scala 1:25.000; 
• Ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica, in scala non inferiore a 1:10.000; 
• Planimetria catastale, in scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate 

dalle opere; 
• Elaborati progettuali con piante e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo 

del terreno, ante e post operam,  per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e 
sovrapposto,  con individuazione e quantificazione degli scavi e riporti di terreno ove previsti,  dello schema di 
deflusso delle acque meteoriche ed indicazione del recapito finale (fogna, canale, fosso e/o altro punto saldo), dei 
profili longitudinali e sezioni trasversali, piani quotati, particolari costruttivi ecc.; 

• Documentazione fotografica referenziata dello stato di fatto, con dettagli e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, 
debitamente datate, timbrate e firmate, rappresentative dello stato dei luoghi al momento della presentazione 
dell'istanza o, comunque, non anteriore a tre mesi da tale data e planimetria con individuati i coni ottici di ripresa 
delle foto; 

____ Autorizzazione ai fini paesaggistici (se del caso); 

____ Altro:____________________________________________________________________________________. 

  
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che è fissato in 30 giorni il termine massimo del procedimento 
avviato alla data di ricevimento di questa istanza da parte del Ente delegato. 

l/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, che i dati 
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa e di preso visione dell’apposita Informativa per il trattamento dei dati personali 
disponibile nella sezione “Foreste”, sottosezione “Vincolo idrogeologico” del sito web regionale. 

 

Luogo e data _______________________, ____/____/_________ 

 

IL DICHIARANTE 

 

____________________________________ 

 

 

 

AVVERTENZE 

Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal 
presente e non compilate in tutte le sue parti.  Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata 
valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente delegato territorialmente competente di sospendere i 
lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o di non conformità della 
comunicazione.  
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All’ENTE DELEGATO: 
  

(Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana di Napoli) 

 

 

 

 

 
OGGETTO: L.R. 11/1996 – Regolamento di attuazione n. 3/2017, art. 143  
                    Autorizzazione ai fini del Vincolo idrogeologico (terreni non boscati) 

             
RICHIEDENTE 

 
Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

 
Nato/a  a _______________________________________________________ 

 
Il  ______ / ______ / ___________ 

 
Residente  a ____________________________________ 

 
Via/Piazza ___________________________ 

 
n. ______ 

 
    In qualità di: (barrare la voce che interessa) 

_____   legale rappresentante/delegato/Sindaco pro tempore dell'Ente/Comune di: _______________________ 

   ___________________________________________________________________________________ 
(se trattasi di soggetto pubblico) 

_____   proprietario 
_____   possessore in virtù del seguente titolo ____________________________________________________ 

 
Telefono ______________________ cell. ____________________ 

 
Fax __________________________________ 

 
E-mail o PEC ____________________________________________@____________________________________ 

 
Ai sensi del Regolamento regionale n.  3/2017 (di seguito indicato come Regolamento), artt. 143, 145 e 166 

CHIEDE 

il rilascio dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923, alla L.R. 11/1996 e al 
Regolamento per l’esecuzione dei seguenti lavori1: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

                                                           
1
 Descrivere la natura delle attività oggetto dell’autorizzazione richiesta con riferimento a quelle elencate all'art. 166 del Regolamento. 

 

 

IMPOSTA DI BOLLO 

 

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina 
dell'imposta di bollo. - Pubblicato nel Suppl. Ord. 

alla G.U. n. 292 del 11 novembre 1972) 
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_______________________________________________________________________________________ ; 

la cui localizzazione è identificata con i dati catastali riportati nella tabella2 seguente: 
 

N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
( Ha.aa.ca) 

Superficie intervento 
(Ha.aa.ca) 

1       

2       

3 

 

      

4       

TOTALI     

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché 
delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445: 

1. che ha titolo ad eseguire gli interventi oggetto della presente richiesta nei terreni sopra elencati; 

2. che l'intervento oggetto della presente  richiesta non comporta violazione di diritti di terzi; 

3. che il  sito oggetto di intervento è sottoposto ai seguenti ulteriori vincoli: (barrare la voce che interessa) 

_____ Vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923, L. R. n. 11/1996) 
_____ Ambientale: _____ SIC (codice) _______________________________________________________; 

 _____ ZPS (codice) ______________________________________________________; 
_____ Area Protetta (denominazione) ________________________________________________________ ; 
_____ Uso Civico 
_____ Altri (denominazione) _______________________________________________________________ ; 

 

 che il sito oggetto di intervento  ricade / non ricade  (barrare la voce che non interessa) all'interno di aree coperte da 
boschi come definiti all'art. 18 del Regolamento; 

 che il sito oggetto di intervento  ricade / non ricade  (barrare la voce che non interessa) all'interno di aree censite 
come “area a rischio” nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.); 

 che gli interventi, ove autorizzati, saranno realizzati in conformità alle disposizioni della L. R. 11/96 e del relativo 
Regolamento , dell’autorizzazione e delle eventuali prescrizioni in essa contenute, della domanda di autorizzazione 
presentata e della documentazione allegata alla stessa; 

 di essere consapevole che  durante l'esecuzione delle attività autorizzate, qualora si verifichino fenomeni di instabilità 
dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi 
sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l’Ente delegato 
territorialmente competente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni. I 
provvedimenti cautelativi si applicano anche alle attività soggette a dichiarazione o a quelle eseguibili senza alcun 
titolo autorizzativo; 

 che adotterà comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori 
nonché danni a persone od a cose, dei quali i suddetti soggetti resteranno comunque unici responsabili, 
impegnandosi a tenere sollevato l'ente da ogni controversia o rivendicazione da parte di  terzi; 

 che la presente dichiarazione è resa solo per l’ottenimento dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ed è 

                                                           
2Se necessario aggiungere ulteriori righe. 
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consapevole che la stessa è rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e senza che il provvedimento possa incidere 
sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti. È, 
altresì, fatta salva l’osservanza di altre leggi e regolamenti, nei confronti dei quali il vincolo idrogeologico, per la sua 
natura, costituisce procedura autonoma; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di violazioni 
degli obblighi assunti e delle pertinenti norme in materia; 

 che i lavori non inizieranno prima dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione richiesta; 

 che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle particelle catastali in cui sono previsti i lavori; 

 che consente e garantisce accesso alle persone incaricate all’istruttoria e al controllo dell’attività oggetto della 
presente richiesta; 

 di essere consapevole che è fissato in 45 giorni il termine massimo del procedimento avviato alla data di ricevimento 
di questa istanza da parte del ente delegato; 

 di essere consapevole che gli interventi indicati, se autorizzati, devono essere realizzati entro trentasei mesi dalla 
data di notifica dell'autorizzazione stessa. Qualora la realizzazione dell’intervento è sottoposta all’acquisizione di un 
provvedimento abilitativo comunale, la durata è equiparata a quella del titolo stesso. Tale durata può essere ridotta 
qualora l’Ente competente per territorio ne ravvisi la motivata necessità. Trascorso inutilmente tale periodo le 
procedure amministrative devono ripetersi; 

 di avvalersi, per la presentazione degli elaborati da allegare alla presente, del Tecnico rilevatore: 

Cognome: _______________________________________ Nome ___________________________________ 

nato/a il ____ / ____ / _________ a _________________________________________________  (Prov. ____)  

con studio a ________________________________________________________________ (Prov.____) in 

Via/Piazza _____________________________________________________________ , e iscritto all’Ordine/al 

Collegio ___________________________________________________________________ al n. __________ 

Telefono n. _________________________________, fax n______________________________________ 

PEC/mai ______________________________________________ @ ________________________________; 

DICHIARA ALTRESÌ: 

•  (se richiesti) in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 3), di non iniziare i lavori prima del rilascio del 
parere e nulla osta degli Enti competenti 

• altro  _____________________________________________________________________________________; 

 

SI IMPEGNA 

 a consentire e garantire l’accesso alle persone incaricate dell'istruttoria e del controllo in merito dell'attività oggetto 
di dichiarazione; 

ALLEGA: 

alla presente istanza la seguente documentazione, datata e firmata, in originale più n° 3 copie, in conformità a 
quanto previsto dal Regolamento :  

• Fotocopia documento d’identità; 

• Relata di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune in cui ricade l’intervento, contenente specificazioni circa le 
opposizioni eventualmente pervenute e le eventuali osservazioni del Comune stesso; 

• Dichiarazione del tecnico rilevatore che i terreni oggetto dei lavori non sono classificati come bosco in base all’art. 
14 della   L.R. n. 11/1996; 

• Stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a vincolo idrogeologico con indicata l’area di intervento; 
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• Relazione geologica e geotecnica redatta in conformità e con le modalità d’indagine previste dall’art. 149 del 
Regolamento, comunque  che attesti  la compatibilità idrogeologica dell’intervento, valutando il rischio idrogeologico  
prima e dopo l’intervento,  che contenga i risultati delle indagini e le verifiche di cui al D.M. 11 marzo 1988 e 
successive modifiche ed integrazioni, con contestuale giudizio di fattibilità e che contenga lo stralcio della 
perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico e quello relativo alla normativa vigente in 
materia di “Rischio idraulico e idrogeologico”, nei confronti della quale ne attesti la compatibilità e dimostri che gli 
interventi stessi non concorrono ad incrementare il livello di rischio 3; 

• Relazione tecnica descrittiva delle opere o dei lavori redatta secondo le indicazioni di cui all'art. 143 (comma 3 
lettera “a”) del Regolamento; 

• Corografia, con ubicazione dell’area d’intervento, redatta su carta topografica in scala 1:25.000; 

• Ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica, in scala non inferiore a 1:10.000; 

• Planimetria catastale, in scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate 
dalle opere; 

• Elaborati progettuali con piante e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo 
del terreno, ante e post operam, per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e 
sovrapposto,  con individuazione e quantificazione degli scavi e riporti di terreno ove previsti,  dello schema di 
deflusso delle acque meteoriche ed indicazione del recapito finale (fogna, canale, fosso e/o altro punto saldo), dei 
profili longitudinali e sezioni trasversali, piani quotati, particolari costruttivi ecc. 

• Documentazione fotografica referenziata dello stato di fatto, con dettagli e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, 
debitamente datate, timbrate e firmate, rappresentative dello stato dei luoghi al momento della presentazione 
dell'istanza o, comunque, non anteriore a tre mesi da tale data e planimetria con individuati i coni ottici di ripresa 
delle foto; 

____ Autorizzazione ai fini paesaggistici (barrare se del caso); 

____Altro:_____________________________________________________________________________________; 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che è fissato in 45 giorni il termine massimo del procedimento 
avviato alla data di ricevimento di questa istanza da parte del Ente delegato. 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, che i dati 
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa e di preso visione dell’apposita Informativa per il trattamento dei dati personali 
disponibile nella sezione “Foreste”, sottosezione “Vincolo idrogeologico” del sito web regionale. 

 

Luogo e data _______________________, ____ / ____ / _________ 

IL DICHIARANTE 

 
____________________________________ 

 
 
 
 

AVVERTENZE 
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilate in tutte le 
sue parti. Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente delegato 
territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o di non 
conformità della comunicazione. 

 
                                                           
3Per opere che non comportino per l’esecuzione dell’intervento a farsi una movimentazione complessiva di terreno superiore a 3 metri cubi ovvero 
che rientrino in aree di sicura ed accertata stabilità ovvero ancora interventi di livellamento che determinino una lieve modifica morfologica dei 
terreni, è sufficiente una relazione geologica semplificata basata su notizie e dati idonei a caratterizzare l’area e ad accertare la fattibilità delle opere 
o movimenti di terreno (art.149, comma 6, del Regolamento). 
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All’ENTE DELEGATO: 
  

(Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana di Napoli) 

 

 

 

 

 

 
OGGETTO:  L. R. n. 11/1996  – Regolamento di attuazione n. 3/2017, art. 146 
                      Autorizzazione in sanatoria ai fini del Vincolo idrogeologico  
             

RICHIEDENTE 
 
Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

 
Nato/a  a _______________________________________________________ 

 
Il  ______ / ______ / ___________ 

 
Residente  a ____________________________________ 

 
Via/Piazza ___________________________ 

 
n. ______ 

 
    In qualità di: (barrare la voce che interessa) 

_____   legale rappresentante/delegato/Sindaco pro tempore dell'Ente/Comune di: _______________________ 

   ___________________________________________________________________________________ 
(se trattasi di soggetto pubblico) 

_____   proprietario 
_____   possessore in virtù del seguente titolo ____________________________________________________ 

 
Telefono ______________________ cell. ____________________ 

 
Fax __________________________________ 

 
E-mail o PEC ____________________________________________@____________________________________ 

 

Ai sensi del Regolamento regionale n.  3/2017 (di seguito indicato come Regolamento), artt. 143 e 146 

CHIEDE 

l'interruzione dei termini del procedimento di imposizione del ripristino dello stato dei luoghi  di cui all'art. 146 
(comma 2) del Regolamento e l’autorizzazione in sanatoria ai fini del vincolo idrogeologico per aver eseguito 
in (barrare al voce che interessa) : 
 

____ assenza di titolo abilitativi; 

____ difformità da (specificare il titolo abilitativo rispetto al quale si sia operato in difformità):  
                    ____________________________________________________________________________________ 
i seguenti lavori consistenti in: 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

IMPOSTA DI BOLLO 

 

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina 
dell'imposta di bollo. - Pubblicato nel Suppl. Ord. 

alla G.U. n. 292 del 11 novembre 1972) 
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__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ ; 

 ed oggetto di richiesta di sanatoria edilizia ai sensi:  

____ della L. 47/1985; 

____ della L. 724/1994; 

____ altro ______________;  

indicare l’eventuale pratica di riferimento (ex condono edilizio, pratica edilizia, ecc.): ____________________________  
______________________________________________________________________________________________; 

la cui localizzazione è identificata con i dati catastali riportati nella tabella1 seguente: 

 

N. Comune Località Foglio Particella 
Superficie 
catastale 

(Ha.aa.ca) 

Superficie 
intervento 
(Ha.aa.ca) 

1       

2       

3 

 

      

4       

TOTALI     

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché 
delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445: 

1. che ha titolo ad eseguire gli interventi oggetto della presente richiesta nei terreni sopra elencati in quanto : 

____ Responsabile dell'abuso; 

____ Attuale proprietario o possessore dell'immobile/del terreno, oggetto degli interventi su indicati come 
risulta da:  

____ Atto di compravendita del ____ / ____/ _________, a rogito del Dott. Notaio _________ 

____________________________, Repertorio n. _________, Fascicolo n _________; 

____ Denuncia di successione del _____________________________________________ ; 

____ altro _________________________________________________________________ ; 

 

2. che il  sito oggetto di intervento è sottoposto ai seguenti ulteriori vincoli:(barrare la voce che interessa) 

_____ Vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923, L. R. n. 11/1996) 
_____ Ambientale: _____ SIC (codice) _______________________________________________________; 

_____ ZPS (codice) ______________________________________________________; 
_____ Area Protetta (denominazione) ________________________________________________________ ; 
_____ Uso Civico 
_____ Altri (denominazione) _______________________________________________________________ ; 

                                                           
1Se necessario aggiungere ulteriori righe. 
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3. che il sito oggetto di intervento  ricade / non ricade  (barrare la voce che non interessa) all'interno di aree coperte da 
boschi come definiti all'art. 18 del Regolamento ; 

4. che nel caso di intervento ricadente all'interno di aree coperte da boschi come definiti all'art. 18 del Regolamento  
(barrare  la voce che non interessa) 

____ dispone di terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo come di seguito identificati: 

 

Terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo 

N. Comune Località Foglio Particella 
Superficie 
catastale  

(Ha.ca.aa) 

Superficie 
intervento 
(Ha.ca.aa) 

1       

2       

3       

4       
 

____ non dispone di terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo e pertanto i lavori non inizieranno 
prima di aver provveduto ad effettuare il versamento previsto cui all'art. 155 (comma 6) del 
Regolamento; 

5. che il sito oggetto di intervento  ricade / non ricade (barrare la voce che non interessa) all'interno di aree censite 
come “area a rischio” nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.); 

6. che l'intervento richiesto consiste esclusivamente nella sanatoria delle  opere sopra specificate; 

7. che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione 
delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli  forestali; 

8. che gli interventi rappresentati negli elaborati allegati alla presente richiesta non pregiudicano, nè hanno pregiudicato 
in passato  l’assetto idrogeologico dell’area oggetto dei lavori nonché arrecato danni  a persone od a cose, dei quali  
il richiedente è unico responsabile, impegnandosi a tenere sollevato l'ente da ogni controversia o rivendicazione da 
parte di  terzi; 

9. di essere consapevole che ai  sensi dell'art. 146 comma 5 il rilascio della suddetta autorizzazione e` condizionato al 
pagamento delle sanzioni amministrative da parte del trasgressore o dell`obbligato in solido, nonchè, nei casi 
previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo con le modalità di cui all'art. 155 del Regolamento; 

10. che adotterà comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori 
nonché danni a persone od a cose, dei quali i suddetti soggetti resteranno comunque unici responsabili, 
impegnandosi a tenere sollevato l'ente da ogni controversia o rivendicazione da parte di  terzi; 

11. che la presente dichiarazione è resa solo per l’ottenimento dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ed è 
consapevole che la stessa è rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla 
titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti. È, altresì, 
fatta salva l’osservanza di altre leggi e regolamenti, nei confronti dei quali il vincolo idrogeologico, per la sua natura, 
costituisce procedura autonoma; 

12. di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di violazioni 
degli obblighi assunti e delle pertinenti norme in materia; 

13. che le opere sono conformi alla L. R. n. 11/1996, al Regolamento e agli strumenti di pianificazione territoriale; 

14. che consente e garantisce accesso alle persone incaricate all’istruttoria e al controllo dell’attività oggetto della 
presente richiesta; 
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15. di essere consapevole che è fissato in 45 giorni il termine massimo del procedimento avviato alla data di 
ricevimento di questa istanza da parte del ente delegato; 

16. di avvalersi, per la presentazione degli elaborati da allegare alla presente, del Tecnico Rilevatore: 

Cognome: _______________________________________ Nome ___________________________________ 

nato/a il ____ / ____ / _________ a _________________________________________________  (Prov. ____)  

con studio a ________________________________________________________________ (Prov.____) in 

Via/Piazza _____________________________________________________________ , e iscritto all’Ordine/al 

Collegio ___________________________________________________________________ al n. __________ 

Telefono n. _________________________________, fax n______________________________________ 

PEC/mai ______________________________________________ @ ________________________________; 

 

DICHIARA ALTRESÌ: 
•  (se richiesti) in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 3), di non iniziare i lavori prima del rilascio del 
parere e nulla osta degli Enti competenti 

•  altro ___________________________________________________________________________________; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

istanza la seguente documentazione, datata e firmata, in originale più n. 3 copie, in conformità a quanto 
previsto dal Regolamento :  

• Fotocopia documento d’identità; 

• Relata di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune in cui ricade l’intervento, contenente specificazioni circa le 
opposizioni eventualmente pervenute e le eventuali osservazioni del Comune stesso; 

• Dichiarazione del tecnico rilevatore che i terreni oggetto dei lavori sono / non sono classificati (barrare la voce che 
non interessa) come bosco in base all’art. 14 della L. R. n. 11/1996; 

• Stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a vincolo idrogeologico con indicata l’area di intervento; 
• Relazione geologica e geotecnica redatta in conformità e con le modalità d’indagine previste dall’art. 149 del 

Regolamento Forestale, comunque  che attesti  la compatibilità idrogeologica dell’intervento, valutando il rischio 
idrogeologico  prima e dopo l’intervento,  che contenga i risultati delle indagini e le verifiche di cui al D.M. 11 marzo 
1988 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale giudizio di fattibilità e che contenga lo stralcio della 
perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico e quello relativo alla normativa vigente in 
materia di “Rischio idraulico e idrogeologico”, nei confronti della quale ne attesti la compatibilità e dimostri che gli 
interventi stessi non concorrono ad incrementare il livello di rischio 2; 

• Relazione tecnica descrittiva delle opere o dei lavori redatta secondo le indicazioni di cui all'art. 143 (comma 3 
lettera “a”) del Regolamento; 

• Corografia, con ubicazione dell’area d’intervento, redatta su carta topografica in scala 1:25.000; 
• Ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica, in scala non inferiore a 1:10.000; 
• Planimetria catastale, in scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate 

dalle opere; 
• Elaborati progettuali con piante e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo 

del terreno, ante e post operam, per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e 
sovrapposto,  con individuazione e quantificazione degli scavi e riporti di terreno ove previsti,  dello schema di 
deflusso delle acque meteoriche ed indicazione del recapito finale (fogna, canale, fosso e/o altro punto saldo), dei 

                                                           
2Per opere che non comportino per l’esecuzione dell’intervento a farsi una movimentazione complessiva di terreno superiore a 3 metri cubi ovvero 
che rientrino in aree di sicura ed accertata stabilità ovvero ancora interventi di livellamento che determinino una lieve modifica morfologica dei 
terreni, è sufficiente una relazione geologica semplificata basata su notizie e dati idonei a caratterizzare l’area e ad accertare la fattibilità delle opere 
o movimenti di terreno (art.149 comma 6 del Regolamento) 
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profili longitudinali e sezioni trasversali, piani quotati, particolari costruttivi ecc. 
• Documentazione fotografica referenziata dello stato di fatto, con dettagli e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, 

debitamente datate, timbrate e firmate, rappresentative dello stato dei luoghi al momento della presentazione 
dell'istanza o, comunque, non anteriore a tre mesi da tale data e planimetria con individuati i coni ottici di ripresa 
delle foto; 

____ Autorizzazione ai fini paesaggistici (se del caso); 

____ Altro:______________________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________________ ; 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che è fissato in 45 giorni il termine massimo del procedimento 
avviato alla data di ricevimento di questa istanza da parte del Ente delegato. 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, che i dati 
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa e di preso visione dell’apposita Informativa per il trattamento dei dati personali 
disponibile nella sezione “Foreste”, sottosezione “Vincolo idrogeologico” del sito web regionale. 

 

Luogo e data _______________________, ____ / ____ / _________ 

IL DICHIARANTE 

 
____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE 
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilate in tutte le 
sue parti. Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente delegato 
territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o di non 
conformità della comunicazione. 
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All’ENTE DELEGATO: 
  

(Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana di Napoli) 

 

 

 
 

 
OGGETTO:  L. R. n. 11/1996  – Regolamento di attuazione n. 3/2017,  art. 153 
                      Autorizzazione ai fini della trasformazione dei boschi  

        
RICHIEDENTE 

 
Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

 
Nato/a  a _______________________________________________________ 

 
Il  ______ / ______ / ___________ 

 
Residente  a ____________________________________ 

 
Via/Piazza ___________________________ 

 
n. ______ 

 
    In qualità di: (barrare la voce che interessa) 

_____   legale rappresentante/delegato/Sindaco pro tempore dell'Ente/Comune di: _______________________ 

   ___________________________________________________________________________________ 
(se trattasi di soggetto pubblico) 

_____   proprietario 
_____   possessore in virtù del seguente titolo ____________________________________________________ 

 
Telefono ______________________ cell. ____________________ 

 
Fax __________________________________ 

 
E-mail o PEC ____________________________________________@____________________________________ 

 

Ai sensi del Regolamento regionale n.  3/2017 (di seguito indicato come Regolamento), art. 153  

CHIEDE 

il rilascio dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923, alla L. R. n. 11/1996  e al 
Regolamento per l’esecuzione dei seguenti lavori 1: 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

                                                           
1Descrivere la natura delle attività oggetto del parere richiesto (in questa sezione va specificato in sintesi se  la trasformazione è volta a creare 
nuove superfici agricole o a consentire la costruzione di edifici o  la realizzazione di opere/infrastrutture)  

 

IMPOSTA DI BOLLO 

 

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina 
dell'imposta di bollo. - Pubblicato nel Suppl. Ord. 

alla G.U. n. 292 del 11 novembre 1972) 
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__________________________________________________________________________________________________ ; 

 

la cui localizzazione è identificata con i dati catastali riportati nella tabella2 seguente: 

 

N. Comune Località Foglio Particella 
Superficie 
catastale 

(Ha.aa.ca) 

Superficie 
intervento 
(Ha.aa.ca) 

1       

2       

3       

TOTALI     

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché 
delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445: 

1. che ha titolo ad eseguire gli interventi oggetto della presente richiesta nei terreni sopra elencati; 

2. che l'intervento oggetto della presente  richiesta non comporta violazione di diritti di terzi; 

3. che il  sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti: (barrare  la voce che non interessa) 

_____ Vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923, L. R. n. 11/1996) 
_____ Ambientale:  _____ SIC (codice) _______________________________________________________; 

_____ ZPS (codice) ______________________________________________________; 
_____ Area Protetta (denominazione) ________________________________________________________ ; 
_____ Uso Civico 
_____ Altri (denominazione) _______________________________________________________________ ; 

4. che il sito oggetto di intervento ricade all'interno di aree  coperte da boschi come definiti all'art.18 del Regolamento; 

5. che:  (barrare  la voce che non interessa) 

 ____ dispone di terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo come di seguito identificati: 

 

Terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo 

N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale  
(Ha.ca.aa) 

Superficie 
intervento 
(Ha.ca.aa) 

1       

2       

3       

4       

 

____ non dispone di terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo e pertanto i lavori non inizieranno 

                                                           
2Se necessario aggiungere ulteriori righe. 
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prima di aver provveduto ad effettuare il versamento previsto cui all'art. 155 (comma 6) del 
Regolamento; 

 

6. che il sito oggetto di intervento  ricade / non ricade  (cancellare la voce che non interessa) all'interno di aree censite 
come “area a rischio” nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.); 

7. che gli interventi, ove autorizzati, saranno realizzati in conformità alle disposizioni della L. R. n. 11/1996 e del relativo 
Regolamento, dell’autorizzazione e delle eventuali prescrizioni in essa contenute, della domanda di autorizzazione 
presentata e della documentazione allegata alla stessa; 

8. di essere consapevole che  durante l'esecuzione delle attività autorizzate, qualora si verifichino fenomeni di instabilità 
dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi 
sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l’Ente delegato 
territorialmente competente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni. I 
provvedimenti cautelativi si applicano anche alle attività soggette a dichiarazione o a quelle eseguibili senza alcun 
titolo autorizzativo; 

9. che adotterà comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori 
nonché danni a persone od a cose, dei quali i suddetti soggetti resteranno comunque unici responsabili, 
impegnandosi a tenere sollevato l'ente da ogni controversia o rivendicazione da parte di  terzi; 

10. che la presente dichiarazione è resa solo per l’ottenimento dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ed è 
consapevole che la stessa è rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla 
titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti. È, altresì, 
fatta salva l’osservanza di altre leggi e regolamenti, nei confronti dei quali il vincolo idrogeologico, per la sua natura, 
costituisce procedura autonoma; 

11. di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di violazioni 
degli obblighi assunti e delle pertinenti norme in materia; 

12. che i lavori non inizieranno prima dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione richiesta; 

13. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle particelle catastali in cui sono previsti i lavori; 

14. che consente e garantisce accesso alle persone incaricate all’istruttoria e al controllo dell’attività oggetto della 
presente richiesta; 

15. di essere consapevole che è fissato in 45 giorni il termine massimo del procedimento avviato alla data di 
ricevimento di questa istanza da parte del ente delegato; 

16. di essere consapevole che gli  interventi indicati,  se autorizzati,  devono essere realizzati entro trentasei mesi dalla 
data di notifica dell'autorizzazione stessa. Qualora la realizzazione dell’intervento è sottoposta all’acquisizione di un 
provvedimento abilitativo comunale, la durata è equiparata a quella del titolo stesso. Tale durata può essere ridotta 
qualora l’Ente competente per territorio ne ravvisi la motivata necessità. Trascorso inutilmente tale periodo le 
procedure amministrative devono ripetersi; 

17. di avvalersi, per la presentazione degli elaborati da allegare alla presente, del Tecnico Rilevatore: 

Cognome: _______________________________________ Nome ___________________________________ 

nato/a il ____ / ____ / _________ a _________________________________________________  (Prov. ____)  

con studio a ________________________________________________________________ (Prov.____) in 

Via/Piazza _____________________________________________________________ , e iscritto all’Ordine/al 

Collegio ___________________________________________________________________ al n. __________ 

Telefono n. _________________________________, fax n______________________________________ 

PEC/mai ______________________________________________ @ ________________________________ 
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DICHIARA ALTRESÌ: 

 (se richiesti) in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 3), di non iniziare i lavori prima del rilascio del 
parere e nulla osta degli Enti competenti 

 altro _____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________;  

 

SI IMPEGNA 

 a consentire e garantire l’accesso alle persone incaricate dell'istruttoria e del controllo in merito dell'attività oggetto 
di dichiarazione; 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

istanza la seguente documentazione, datata e firmata, in originale più n. 3 copie, in conformità a quanto 
previsto dal Regolamento :  

 Fotocopia documento d’identità; 

 Relata di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune in cui ricade l’intervento, contenente specificazioni circa le 
opposizioni eventualmente pervenute e le eventuali osservazioni del Comune stesso; 

 Dichiarazione del tecnico rilevatore che i terreni oggetto dei lavori sono classificati come bosco in base all’art. 14 
della L. R. n. 11/1996; 

 Relazione tecnica descrittiva delle opere o dei lavori 

 Relazione forestale (facoltativa per le trasformazioni esonerate dall’esecuzione degli interventi compensativi) 
firmata da un tecnico abilitato, contenente una descrizione tecnica sintetica del contesto boschivo interessato e di 
dettaglio dell’area oggetto di richiesta di trasformazione con: 

 Ubicazione e descrizione dell’intervento; 

 Descrizione del contesto forestale di cui è parte l’area oggetto di richiesta di trasformazione, con 
riferimento anche alla pianificazione forestale esistente; 

 Descrizione di dettaglio della superficie boschiva interessata (tipo forestale, specie predominanti, forma di 
governo, tipo di trattamento ecc.); 

 Valutazione di possibili alternative di minore impatto ambientale; 

 Progetto di cui all'art. 155, comma 6, del Regolamento con indicazione: 

 della superficie e la localizzazione topografica e catastale dell’area boscata da trasformare;  

 della localizzazione topografica e catastale dell’area da sottoporre a rimboschimento compensativo e/o alla 
realizzazione di opere e/o servizi compensativi, nonché il titolo di possesso della stessa;  

 della superficie, la destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici 
eventualmente insistenti sulla stessa area; 

 delle modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento e/o della realizzazione di opere e/o servizi 
compensativi, nonché il programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei cinque anni successivi 
all’impianto; 

 della stima economica dell’intervento di trasformazione; 

 Autorizzazione ai fini paesaggistici; 

 Stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a vincolo idrogeologico con indicata l’area di intervento; 

 Relazione geologica e geotecnica redatta in conformità e con le modalità d’indagine previste dall’art. 49 del 
Regolamento, comunque  che attesti  la compatibilità idrogeologica dell’intervento, valutando il rischio idrogeologico  
prima e dopo l’intervento,  che contenga i risultati delle indagini e le verifiche di cui al D.M. 11 marzo 1988 e 
successive modifiche ed integrazioni, con contestuale giudizio di fattibilità e che contenga lo stralcio della 
perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico e quello relativo alla normativa vigente in 
materia di “Rischio idraulico e idrogeologico”, nei confronti della quale ne attesti la compatibilità e dimostri che gli 
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interventi stessi non concorrono ad incrementare il livello di rischio3; 

 Corografia, con ubicazione dell’area d’intervento, redatta su carta topografica in scala 1:25.000; 

 Inquadramento territoriale, ossia corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 o, se possibile, di 
maggior dettaglio, riportante l’area boscata per la quale si chiede la trasformazione, che individui il perimetro 
dell’area oggetto di trasformazione e distingua le aree per le quali si chiede la trasformazione 

 Planimetria catastale, in scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate 
dalle opere; 

 Elaborati progettuali con piante e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo 
del terreno, ante e post operam, per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e 
sovrapposto,  con individuazione e quantificazione della superficie oggetto di mutamento di destinazione, dei volumi 
degli scavi e riporti di terreno previsti,  dello schema di deflusso delle acque meteoriche ed indicazione del recapito 
finale (fogna, canale, fosso e/o altro punto saldo), dei profili longitudinali e sezioni trasversali, piani quotati, 
particolari costruttivi ecc.  

 Documentazione fotografica referenziata dello stato di fatto, con dettagli e panoramiche dei terreni oggetto dei 
lavori, debitamente datate, timbrate e firmate, rappresentative dello stato dei luoghi al momento della presentazione 
dell'istanza o, comunque, non anteriore a tre mesi da tale data e planimetria con individuati i coni ottici di ripresa 
delle foto; 

 Altro:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ ; 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che è fissato in 45 giorni il termine massimo del procedimento 
avviato alla data di ricevimento di questa istanza da parte del Ente delegato. 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, che i dati 
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa e di preso visione dell’apposita Informativa per il trattamento dei dati personali 
disponibile nella sezione “Foreste”, sottosezione “Vincolo idrogeologico” del sito web regionale. 

 

Luogo e data _______________________, ____ / ____ / _________ 

 

IL DICHIARANTE 
____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE 
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilate in tutte le 
sue parti. Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente delegato 
territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o di non 
conformità della comunicazione. 

 

                                                           
3Per opere che non comportino per l’esecuzione dell’intervento a farsi una movimentazione complessiva di terreno superiore a 3 metri cubi ovvero 
che rientrino in aree di sicura ed accertata stabilità ovvero ancora interventi di livellamento che determinino una lieve modifica morfologica dei 
terreni, è sufficiente una relazione geologica semplificata basata su notizie e dati idonei a caratterizzare l’area e ad accertare la fattibilità delle opere 
o movimenti di terreno (art.149, comma 6, del Regolamento). 
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All’ENTE DELEGATO: 
  

(Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana di Napoli) 

 

 

 
 
 
OGGETTO:  L.R. 11/1996  – Regolamento di attuazione n° 3/2017, art. 153 comma 4  
                     Autorizzazione ai fini della trasformazione dei boschi (altri interventi) 
 

RICHIEDENTE 
 
Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

 
Nato/a  a _______________________________________________________ 

 
Il  ______ / ______ / ___________ 

 
Residente  a ____________________________________ 

 
Via/Piazza ___________________________ 

 
n. ______ 

 
    In qualità di: (barrare la voce che interessa) 

_____   legale rappresentante/delegato/Sindaco pro tempore dell'Ente/Comune di: _______________________ 

   ___________________________________________________________________________________ 
(se trattasi di soggetto pubblico) 

_____   proprietario 
_____   possessore in virtù del seguente titolo ____________________________________________________ 

 
Telefono ______________________ cell. ____________________ 

 
Fax __________________________________ 

 
E-mail o PEC ____________________________________________@____________________________________ 

 

Ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2017 (di seguito indicato come Regolamento), art. 153, comma 4   

CHIEDE 

l’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico  di cui al R.D. 3267/1923, alla L.R. 11/96  ed al regolamento  per 
l’esecuzione dei seguenti lavori1: 

____ ricostituzione del bosco (taglio ed estirpazione delle ceppaie); 

____ reimpianto; 

____ sostituzione di specie; 

____ sottopiantagione: 

____ rinfoltimento delle radure e delle chiarie del bosco; 

                                                           
1 Descrivere la natura delle attività oggetto del parere richiesto con riferimento a quelle elencate all'art. 153, comma 4, del Regolamento. 

 

IMPOSTA DI BOLLO 

 

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina 
dell'imposta di bollo. - Pubblicato nel Suppl. Ord. 

alla G.U. n. 292 del 11 novembre 1972) 
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la cui localizzazione è identificata con i dati catastali riportati nella tabella2 seguente: 

 

N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
( Ha.aa.ca) 

Superficie 
intervento 
(Ha.aa.ca) 

1       

2       

3       

4       

TOTALI     

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché 
delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445: 

1. che  ha titolo ad eseguire gli interventi oggetto della presente richiesta nei terreni sopra elencati; 

2. che l'intervento oggetto della presente  richiesta non comporta violazione di diritti di terzi; 

3. che il  sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti: 

_____ Vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923, L. R. n. 11/1996) 
_____ Ambientale: _____ SIC (codice) _______________________________________________________; 

_____ ZPS (codice) ______________________________________________________; 
_____ Area Protetta (denominazione) ________________________________________________________ ; 
_____ Uso Civico 
_____ Altri (denominazione) _______________________________________________________________ ; 

4. che il sito oggetto di intervento  ricade / non ricade (barrare la voce che non interessa) all'interno di aree censite 
come “area a rischio” nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.); 

5. che gli interventi, ove autorizzati, saranno realizzati in conformità alle disposizioni della L. R. 11/1996 e del relativo 
Regolamento , dell’autorizzazione e delle eventuali prescrizioni in essa contenute, della domanda di autorizzazione 
presentata e della documentazione allegata alla stessa; 

6. che è consapevole in tutti i casi in cui l’intervento autorizzato consista nel taglio a raso, con o senza estirpazione 
delle ceppaie, con obbligo di reimpianto o rinnovazione posticipata, artificiale o naturale, la validità 
dell’autorizzazione e l’esecuzione dei lavori è sottoposta alla preventiva costituzione di deposito cauzionale, 
commisurato all’entità dei lavori necessari al reimpianto, alle successive cure colturali e ad eventuali opere 
accessorie; 

7. che è consapevole in caso di mancata esecuzione dei lavori di reimpianto o rinnovazione, o delle cure colturali,  
l’Ente Delegato territorialmente competente può essere autorizzato dall’U.O.D. – S.T.P. alla realizzazione  del 
rimboschimento e delle cure colturali ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo; 

8. di essere consapevole che  durante l'esecuzione delle attività autorizzate, qualora si verifichino fenomeni di 
instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli 
forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l’Ente delegato 
territorialmente competente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni. I 
provvedimenti cautelativi si applicano anche alle attività soggette a dichiarazione o a quelle eseguibili senza alcun 

                                                           
2 Se necessario aggiungere ulteriori righe. 
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titolo autorizzativo; 

9. che adotterà comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori 
nonché danni a persone od a cose, dei quali i suddetti soggetti resteranno comunque unici responsabili, 
impegnandosi a tenere sollevato l'ente da ogni controversia o rivendicazione da parte di  terzi; 

10. che la presente dichiarazione è resa solo per l’ottenimento dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ed è 
consapevole che la stessa è rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e senza che il provvedimento possa incidere 
sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti. È, 
altresì, fatta salva l’osservanza di altre leggi e regolamenti, nei confronti dei quali il vincolo idrogeologico, per la sua 
natura, costituisce procedura autonoma; 

11. di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di violazioni 
degli obblighi assunti e delle pertinenti norme in materia; 

12. che i lavori non inizieranno prima dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione richiesta; 

13. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle particelle catastali in cui sono previsti i lavori; 

14. che consente e garantisce accesso alle persone incaricate all’istruttoria e al controllo dell’attività oggetto della 
presente richiesta; 

15. di essere consapevole che è fissato in 45 giorni il termine massimo del procedimento avviato alla data di 
ricevimento di questa istanza da parte del ente delegato; 

16. di essere consapevole che gli  interventi indicati,  se autorizzati,  devono essere realizzati entro trentasei mesi dalla 
data di notifica dell'autorizzazione stessa. Qualora la realizzazione dell’intervento è sottoposta all’acquisizione di un 
provvedimento abilitativo comunale, la durata è equiparata a quella del titolo stesso. Tale durata può essere ridotta 
qualora l’Ente competente per territorio ne ravvisi la motivata necessità. Trascorso inutilmente tale periodo le 
procedure amministrative devono ripetersi; 

17. di avvalersi, per la presentazione degli elaborati da allegare alla presente, del Tecnico Rilevatore: 

Cognome: _______________________________________ Nome ___________________________________ 

nato/a il ____ / ____ / _________ a _________________________________________________  (Prov. ____)  

con studio a ________________________________________________________________ (Prov.____) in 

Via/Piazza _____________________________________________________________ , e iscritto all’Ordine/al 

Collegio ___________________________________________________________________ al n. __________ 

Telefono n. _________________________________, fax n______________________________________ 

PEC/mai ______________________________________________ @ ________________________________; 

DICHIARA ALTRESÌ: 

  (se richiesti) in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 3), di non iniziare i lavori prima del rilascio del 
parere e nulla osta degli Enti competenti 

 altro_____________________________________________________________________________________; 

SI IMPEGNA 

 a consentire e garantire l’accesso alle persone incaricate dell'istruttoria e del controllo in merito dell'attività oggetto 
di dichiarazione; 

ALLEGA 

alla presente istanza la seguente documentazione, datata e firmata, in originale più n° 3 copie, in conformità a 
quanto previsto dal Regolamento :  

• Fotocopia documento d’identità; 
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• Relata di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune in cui ricade l’intervento, contenente specificazioni circa le 
opposizioni eventualmente pervenute e le eventuali osservazioni del Comune stesso; 

• Dichiarazione del tecnico rilevatore che i terreni oggetto dei lavori non sono classificati come bosco in base all’art. 
14 della L.R. n. 11/1996; 

• Stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a vincolo idrogeologico con indicata l’area di intervento; 

• Relazione tecnica descrittiva analitica degli interventi previsti con evidenzia delle finalità climatico-ambientale,  
contenente la motivazioni tecniche ed economiche delle scelte progettuali in funzione della caratteristiche dei siti, lo 
studio del clima e inquadramento fitoclimatico, descrizione del soprassuolo (composizione dendrologica del 
soprassuolo; forma di governo e tipo di trattamento in atto; età del soprassuolo; stima dei principali caratteri 
dendrometrici (fustaie: numero di piante per ettaro, altezza media e diametro medio; cedui: numero di ceppaie per 
ettaro, numero di matricine per ettaro, altezza media dei polloni e diametro medio dei polloni - dinamiche in atto e 
interventi pregressi), obiettivi dell'intervento; 

• Corografia, con ubicazione dell’area d’intervento, redatta su carta topografica in scala 1:25.000; 

• Ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica, in scala non inferiore a 1:10.000; 

• Planimetria catastale, in scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate 
dalle opere; 

• Documentazione fotografica referenziata dello stato di fatto, con dettagli e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, 
debitamente datate, timbrate e firmate, rappresentative dello stato dei luoghi al momento della presentazione 
dell'istanza o, comunque, non anteriore a tre mesi da tale data e planimetria con individuati i coni ottici di ripresa 
delle foto; 

____ Autorizzazione ai fini paesaggistici (se del caso); 

____ Altro:_______________________________________________________________________________________ 

                 _______________________________________________________________________________________ 

                   _______________________________________________________________________________________. 

 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che è fissato in 45 giorni il termine massimo del procedimento 
avviato alla data di ricevimento di questa istanza da parte del Ente delegato. 

l/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, che i dati 
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa e di preso visione dell’apposita Informativa per il trattamento dei dati personali 
disponibile nella sezione “Foreste”, sottosezione “Vincolo idrogeologico” del sito web regionale. 

 

Luogo e data _______________________, ____ / ____ / _________ 

IL DICHIARANTE 

 
____________________________________ 

 
 
 

AVVERTENZE 
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilate in tutte le 
sue parti. Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente delegato 
territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o di non 
conformità della comunicazione. 
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All’ENTE DELEGATO: 
  

(Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana di Napoli) 

 

 

 
 
OGGETTO: L.R. 11/1996 – Regolamento di attuazione n° 3/2017, art. 156, comma 1 

Autorizzazione ai fini della trasformazione di terreni saldi1 in terreni soggetti a periodica 
lavorazione.  

 
RICHIEDENTE 

 
Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

 
Nato/a  a _______________________________________________________ 

 
Il  ______ / ______ / ___________ 

 
Residente  a ____________________________________ 

 
Via/Piazza ___________________________ 

 
n. ______ 

 
    In qualità di: (barrare la voce che interessa) 

_____   legale rappresentante/delegato/Sindaco pro tempore dell'Ente/Comune di: _______________________ 

   ___________________________________________________________________________________ 
(se trattasi di soggetto pubblico) 

_____   proprietario 
_____   possessore in virtù del seguente titolo ____________________________________________________ 

 
Telefono ______________________ cell. ____________________ 

 
Fax __________________________________ 

 
E-mail o PEC ____________________________________________@____________________________________ 

Ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2017 (di seguito indicato come Regolamento), art. 156, comma 1  

CHIEDE 
il rilascio dell’autorizzazione ai fini della trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione2 per 
gli interventi di seguito descritti: 
 _________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ ; 
                                                           
1Sono terreni saldi i pascoli, gli incolti e gli ex coltivi che, da almeno 10 anni, non siano sottoposti a ordinarie lavorazioni a fini agricoli e sui quali si è 

insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, che presenta valori di copertura inferiori a quelli indicati all'articolo 18 del 
Regolamento. 

2Descrivere la natura delle attività oggetto dell'autorizzazione richiesta con riferimento a quelle elencate all'art. 156 del   Regolamento. 
 

 

IMPOSTA DI BOLLO 

 

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina 
dell'imposta di bollo. - Pubblicato nel Suppl. Ord. 

alla G.U. n. 292 del 11 novembre 1972) 
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la cui localizzazione è identificata con i dati catastali riportati nella tabella3 seguente: 

 

N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
( Ha.aa.ca) 

Superficie 
intervento 
(Ha.aa.ca) 

1       

2       

3 

 

      

4       

TOTALI     

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché 
delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445: 
1. che ha titolo ad eseguire gli interventi oggetto della presente richiesta nei terreni sopra elencati; 

2. che l'intervento oggetto della presente  richiesta non comporta violazione di diritti di terzi; 

3. che il  sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti: 

_____ Vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923, L. R. n. 11/1996) 
_____ Ambientale: _____ SIC (codice) _______________________________________________________; 

_____ ZPS (codice) ______________________________________________________; 
_____ Area Protetta (denominazione) ________________________________________________________ ; 
_____ Uso Civico 
_____ Altri (denominazione) _______________________________________________________________ ; 

4. che il sito oggetto di intervento  ricade / non ricade (barrare la voce che non interessa) all'interno di aree coperte 
da boschi come definiti all'art. 18 del Regolamento; 

5. che il sito oggetto di intervento ricade / non ricade (barrare la voce che non interessa) all'interno di aree censite 
come “area a rischio” nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.); 

6. che gli interventi, ove autorizzati, saranno realizzati in conformità alle disposizioni della L. R. 11/1996 e del 
Regolamento, dell’autorizzazione e delle eventuali prescrizioni in essa contenute, della domanda di autorizzazione 
presentata e della documentazione allegata alla stessa; 

7. che adotterà comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori 
nonché danni a persone od a cose, dei quali i suddetti soggetti resteranno comunque unici responsabili, 
impegnandosi a tenere sollevato l'ente da ogni controversia o rivendicazione da parte di  terzi; 

8. che il richiedente adotterà  nell'esecuzione dei lavori le  norme tecniche di cui all'art. 156, commi 3 (lettere “a” e “b”), 
5 e 6 del Regolamento di seguito riportate: 

a) la lavorazione del terreno deve essere eseguita secondo la buona pratica agraria e salvaguardare una 
fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, 
torrenti, fiumi o laghi, o dal bordo di calanchi;  

b) deve essere assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di 
ristagno delle  acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante  la 
creazione di fossette livellari permanenti o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione; le acque cosi 
raccolte sono convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni di erosione 

                                                           
3Se necessario aggiungere ulteriori righe. 
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nei terreni posti a valle e mantenendo  sempre in efficienza le fosse o fossette facenti parte della 
sistemazione idraulico agraria, delle quali e vietata l’eliminazione;  e ugualmente vietata l’eliminazione di 
terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e di muri a secco; 

 che la presente dichiarazione è resa solo per l’ottenimento dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ed è 
consapevole che la stessa è rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla 
titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti. È, altresì, 
fatta salva l’osservanza di altre leggi e regolamenti, nei confronti dei quali il vincolo idrogeologico, per la sua natura, 
costituisce procedura autonoma; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di violazioni 
degli obblighi assunti e delle pertinenti norme in materia; 

 che i lavori non inizieranno prima dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione richiesta; 

 che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle particelle catastali in cui sono previsti i lavori; 

 che consente e garantisce accesso alle persone incaricate all’istruttoria e al controllo dell’attività oggetto della 
presente richiesta; 

 di essere consapevole che è fissato in 45 giorni il termine massimo del procedimento avviato alla data di ricevimento 
di questa istanza da parte del ente delegato; 

 di essere consapevole che gli  interventi indicati,  se autorizzati,  devono essere realizzati entro trentasei mesi dalla 
data di notifica dell'autorizzazione stessa. Qualora la realizzazione dell’intervento è sottoposta all’acquisizione di un 
provvedimento abilitativo comunale, la durata è equiparata a quella del titolo stesso. Tale durata può essere ridotta 
qualora l’Ente competente per territorio ne ravvisi la motivata necessità. Trascorso inutilmente tale periodo le 
procedure amministrative devono ripetersi; 

 di avvalersi, per la presentazione degli elaborati da allegare alla presente, del Tecnico Rilevatore: 

Cognome: _______________________________________ Nome ___________________________________ 

nato/a il ____ / ____ / _________ a _________________________________________________  (Prov. ____)  

con studio a ________________________________________________________________ (Prov.____) in 

Via/Piazza _____________________________________________________________ , e iscritto all’Ordine/al 

Collegio ___________________________________________________________________ al n. __________ 

Telefono n. _________________________________, fax n______________________________________ 

PEC/mai ______________________________________________ @ ________________________________ 

DICHIARA ALTRESÌ: 
•  (se richiesti) in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 3), di non iniziare i lavori prima del rilascio del 

parere e nulla osta degli Enti competenti 
• altro ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________;  

SI IMPEGNA 

• a consentire e garantire l’accesso alle persone incaricate dell'istruttoria e del controllo in merito dell'attività oggetto 
di dichiarazione; 

ALLEGA: 
alla presente istanza la seguente documentazione, datata e firmata, in originale più n. 3 copie, in conformità a 
quanto previsto dal Regolamento:  

• Fotocopia documento d’identità; 

• Relata di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune in cui ricade l’intervento, contenente specificazioni circa le 
opposizioni eventualmente pervenute e le eventuali osservazioni del Comune stesso; 
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• Dichiarazione del tecnico rilevatore che i terreni oggetto dei lavori non sono classificati come bosco in base all’art. 
14 della L.R. n. 11/1996; 

• Stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a vincolo idrogeologico con indicata l’area di intervento; 

• Relazione geologica e geotecnica redatta in conformità e con le modalità d’indagine previste dall’art. 149 del 
Regolamento, comunque  che attesti  la compatibilità idrogeologica dell’intervento, valutando il rischio idrogeologico  
prima e dopo l’intervento,  che contenga i risultati delle indagini e le verifiche di cui al D.M. 11 marzo 1988 e 
successive modifiche ed integrazioni, con contestuale giudizio di fattibilità e che contenga lo stralcio della 
perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico e quello relativo alla normativa vigente in 
materia di “Rischio idraulico e idrogeologico”, nei confronti della quale ne attesti la compatibilità e dimostri che gli 
interventi stessi non concorrono ad incrementare il livello di rischio4; 

• Relazione tecnica descrittiva delle opere o dei lavori di cui all’art. 143, comma 3, del Regolamento; 

• Corografia, con ubicazione dell’area d’intervento, redatta su carta topografica in scala 1:25.000; 

• Ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica, in scala non inferiore a 1:10.000; 

• Planimetria catastale, in scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate 
dalle opere; 

• Elaborati progettuali con piante e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo 
del terreno, ante e post operam, per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e 
sovrapposto,  con individuazione e quantificazione degli scavi e riporti di terreno ove previsti,  dello schema di 
deflusso delle acque meteoriche ed indicazione del recapito finale (fogna, canale, fosso e/o altro punto saldo), dei 
profili longitudinali e sezioni trasversali, piani quotati, particolari costruttivi ecc.; 

• Documentazione fotografica referenziata dello stato di fatto, con dettagli e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, 
debitamente datate, timbrate e firmate, rappresentative dello stato dei luoghi al momento della presentazione 
dell'istanza o, comunque, non anteriore a tre mesi da tale data e planimetria con individuati i coni ottici di ripresa 
delle foto. 

• Altro:_________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________; 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che è fissato in 45 giorni il termine massimo del procedimento 
avviato alla data di ricevimento di questa istanza da parte del Ente delegato. 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, che i dati 
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa e di preso visione dell’apposita Informativa per il trattamento dei dati personali 
disponibile nella sezione “Foreste”, sottosezione “Vincolo idrogeologico” del sito web regionale. 

Luogo e data _______________________, ____ / ____ / _________ 

IL DICHIARANTE 

 

____________________________________ 

  
AVVERTENZE 

Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilate in tutte le 
sue parti. Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente delegato 
territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o di non 
conformità della comunicazione. 

                                                           
4Per opere che non comportino per l’esecuzione dell’intervento a farsi una movimentazione complessiva di terreno superiore a 3 metri cubi ovvero 
che rientrino in aree di sicura ed accertata stabilità ovvero ancora interventi di livellamento che determinino una lieve modifica morfologica dei 
terreni, è sufficiente una relazione geologica semplificata basata su notizie e dati idonei a caratterizzare l’area e ad accertare la fattibilità delle opere 
o movimenti di terreno (art.149, comma 6, del Regolamento). 
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