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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: 

___________________________________________ 

 
COMUNICAZIONI SEMPLICI E COMUNICAZIONI CON RELAZION E PER INTERVENTI VARI 

Articoli 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 28 – 36- 48 - 50 - 56 - 57 - 58 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)._______________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

C.F. e/o P.IVA________________________________________________________________________ 

□ Possessore ad altro titolo (es. affittuario, disponibilità gratuita etc).______________________________ 

 

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) 

 
COMUNICAZIONE SEMPLICE 

 
COMUNICA  

 

□ la carbonizzazione (Art. 18 P.M.P.F.); 

□ l’esercizio della resinazione (Art. 19 P.M.P.F.); 

□ la raccolta di strame nei boschi (Art. 20 P.M.P.F.); 

□ la raccolta di erba nei boschi (Art. 21 P.M.P.F.); 

□ l’utilizzo di macchine scuotitrici per raccolta semi (Art. 22 comma 3 P.M.P.F.); 

□ il taglio piante o cimali, destinati a albero di Natale, nei boschi privati (Art. 23 comma 1 P.M.P.F.); 

□ il taglio piante o cimali, destinati a albero di Natale, nei boschi pubblici da parte dell’Ente proprietario (Art. 
23 comma 2 P.M.P.F.); 
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□ l’attacco di insetti fitofagi, xilofagi e altri agenti patogeni (Art. 28 P.M.P.F.); 

□ l’esecuzione di interventi in coltivazioni di piante sparse da frutto (Art. 48 P.M.P.F.); 

□ il rinnovo dei pascoli naturali esistenti (Art. 50 comma 1 P.M.P.F.); 

□ il ripristino della viabilità secondaria temporanea (Art. 56 comma 1 P.M.P.F.); 

 
COMUNICAZIONE CON RELAZIONE 

 
COMUNICA 

 

□ l’apertura ex novo di viabilità secondaria temporanea (Art .3 punto 1.38 lettera b), Art. 56 comma 2 
P.M.P.F.); 

□ il ripristino della viabilità principale permanente con lievi modifiche del tracciato esistente (Art. 56 comma 
2 P.M.P.F.); 

□ la raccolta e prelievo di materiali inerti, sabbia, ghiaia e sassi (Art. 57 comma 1 P.M.P.F.); 

□  la raccolta di trovanti (Art. 57 comma 2 P.M.P.F.); 

□  scavi dei pozzi e di quelli in trincea (Art. 58 comma 1 P.M.P.F.); 

□ la realizzazione di fasce parafuoco terziarie e alberate, di vasconi e piccoli invasi con finalità antincendio 
(Art. 58 comma 2 P.M.P.F.); 

 
(Si ricorda che i tempi per l'avvio dei lavori sono subordinati alla decorrenza indicata agli articoli delle PMPF e alle 
prescrizioni eventualmente disposte dallo STIR competente per territorio) 
 
a partire dalla data _____________________fino al giorno____________________________________________ 
 
nei seguenti terreni:  
 

Comune Località Foglio Mappale Superficie Ha Tipo Di Bosco 
      
      
      

Totale superficie ha   
 

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_____________________________________________________ 

 

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. 

Si allega:  

□ Relazione tecnica: La relazione redatta da un tecnico abilitato deve indicare la località dell’intervento, i metodi e i 
mezzi impiegati per l’esecuzione del lavoro, il numero dei pezzi o il volume di massima dei materiali che si prelevano, 
le modalità di conguaglio del terreno per il ripristino dello stato dei luoghi. 

□ Corografia in scala 1:25.000/10.000 dell’area di intervento 

□ Planimetria catastale in scala 1:2.000 

□ Altro 
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Riservato all'ufficio istruttore  

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

 
 
 
 


