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Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di 

___________________________________________ 

Via _______________________n._____CAP ______ 

per il tramite della Stazione forestale di: 

___________________________________________ 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO DEI BOSCHI 
DI CUI AGLI ARTICOLI 4 – 9 – 30 – 33 – 34 – 35 – 37  – 38 – 40  

E DEGLI INTERVENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 6 – 7 –13 –  15 DELLE PMPF 
 

 
Il/la/i sottoscritto/a/i ___________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________il___________________________________ 

residente a __________________________Via/Piazza______________________________________n. ______ 

Telefono ______________________e-mail/pec____________________________________________________ 

C.F. e/o P.IVA_______________________________________________________________________________ 
 
In qualità di:  
 

□ Proprietario 
 
□ Comproprietario/i 

 
□ Rappresentante di Ente/Società (specificare la ragione sociale ed indirizzo) _______________________ 

 
 

□ Possessore ad altro titolo (es. affittuario, disponibilità gratuita ect)________________________________ 
 
C.F. e/o P.IVA________________________________________________________________________________ 
 
Generalità e residenza di chi esegue il lavoro : 

Cognome e nome ____________________________________________________________________________ 

residente a _________________________ Via/Piazza _______________________________________________ 

Telefono ______________________ e-mail/pec ___________________________________________________ 

C.F. e/o P.IVA_______________________________________________________________________________ 
 
 

Consapevole della responsabilità penale cui va incontro per false attestazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti 
dati non più rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 

a) considerato che l’intervento oggetto della presente è soggetto al solo titolo abilitativo rilasciato da codesto Servizio territoriale 
ispettorato ripartimentale e pertanto ricade nei “procedimenti speciali” di cui all’art. 18.1 dell’allegato a) alla deliberazione delib. 
GR 49-19 del 05/12/2019 (direttiva in materia di SUAPE) 
 
b) considerato che l’intervento non ricade in aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.L.gs n. 42/2004. 

 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER I SEGUENTI TAGLI  
 

□ il taglio delle fustaie e dei cedui composti matricinati e semplici per ragioni fitosanitarie e a causa di 
avversità biotiche (attacchi parassitari ed entomatici) e abiotiche (danni meteorici e da incendi) (Art. 4 
comma 2  P.M.P.F.); 

□ il taglio dei cedui di estensioni superiori a 3 ettari (Art. 9 comma 1 P.M.P.F.); 
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PMPF approvate con DA 3022/3 del 31.03.2021        Mod. 1 Tagli dei boschi - Autorizzazioni 

□ il taglio delle fustaie coetanee e disetanee di superficie superiore ad 1 ettaro (Art. 9 comma 1, Art. 35, 
comma 3, Art. 36 comma 3, Art. 37, comma 1 P.M.P.F.); 

□ il taglio di boschi pubblici privi di piano di gestione (Art. 30 P.M.P.F.); 

□ i tagli intercalari nelle fustaie coetanee con prelievo superiore al 25% della provvigione (Art. 33 comma 2 
P.M.P.F.); 

□ il taglio di fustaie artificiali di conifere pari o superiori a 1 ettaro (Art.34 comma 3 P.M.P.F.); 

□ il diradamento e taglio di utilizzazione nelle pinete litoranee (Art. 34 comma 4 P.M.P.F.); 

□ il taglio di piante sporadiche (Art. 38 P.M.P.F.); 

□ l'adozione di turni più brevi, nei cedui di particolare vigore, rispetto al turno minimo (Art. 40 comma 3 
P.M.P.F.). 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER I SEGUENTI INTERVENTI  
 

□ l’estrazione del ciocco di erica e/o altre specie per attività artigianali (Art. 6 comma 1 P.M.P.F.); 

□ l’estirpazione di soprassuoli alloctoni per interventi di rinaturalizzazione (Art. 7 comma 1 P.M.P.F.) 

□ il decespugliamento in bosco (Art. 13 P.M.P.F.); 

□ lo scortecciamento delle piante (Art. 15 P.M.P.F.); 

 
Si allega: 

□ Progetto di taglio1  
□ Corografia in scala 1:25.000/10.000 dell’area di intervento 
□ Planimetria catastale in scala 1:2.000. 
□ Altro 

 
 

DICHIARA CHE 
 

Il taglio è richiesto per: 

□ uso famigliare 
□ uso commerciale 
□ uso civico 

 

Il taglio sarà eseguito conformemente alle vigenti PMPF nei seguenti terreni:  
 

Comune Località Foglio Mappale Superficie Ha Tipo Di Bosco 
      
      
      

Totale superficie ha   
 

Data inizio taglio _______________ Data dell’ultimo taglio avvenuto nella medesima particella ________________ 
 

Chiede che ogni comunicazione sia inviata al seguen te indirizzo  (da indicare solo se si tratta di indirizzo e/o 

persona diversa da quelli indicati precedentemente): 

Sig. _______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________N.____Città____________________________________ 

Telefono_______________________e-mail/pec____________________________________________________ 

                                                 
1  Il progetto di taglio, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto 1.23 delle PMPF, elaborato da un tecnico abilitato, deve essere composto 
da una relazione tecnica, dai  rilievi dendrometrici, da cartografia catastale e tecnica. La relazione tecnica, descrive le caratteristiche del 
soprassuolo e dei terreni sottoposti a taglio di utilizzazione in dettaglio: il quadro vincolistico, la composizione, il governo e il trattamento da 
eseguire, la struttura, la provvigione, l’incremento stimato e il volume che si intende prelevare, le matricine che si rilasciano al taglio, le modalità 
di conservazione della rinnovazione, l’anno dell’ultimo taglio, le modalità di esbosco 
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Data_________________ 

Il/i richiedente/i 

________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata – insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante - all’ufficio competente tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 

 

Riservato all'ufficio istruttore  

Identificativo della Ditta____________________________ Tipologia di attività selvicolturale ______________________ 
Istruttore _______________________________________ Iter _____________________________________________ 
Tempi di esecuzione ______________________________ Data di scadenza esecuzione ________________________ 
 ________________________________________________ 

 
 


