BOLLO
€ 16.00

Spett.

SUE

O
del Comune di Castel Bolognese

Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO DI PIANTE
(da presentare almeno 30 gg. prima dell’inizio delle operazioni, salvo casi di pericolo immediato accertato dall’autorità competente)

Il\la sottoscritto\a............................................................................................Cod. Fisc
residente a

..

.

.in Via .............................................. N

tel. ...........................

in qualità di .................................................................................................................... dell’area su cui insistono
gli alberi oggetto della richiesta di autorizzazione e ubicati in Comune di Castel Bolognese in
Via

............................................................. N

Fg.

. Mapp.

.

Chiede
ai sensi dell’art. 7 del regolamento Comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato
L’AUTORIZZAZIONE ALL’ABBATTIMENTO DELLE SEGUENTI PIANTE:

Numero

Circonferenza del fusto dell’albero a
m 1,00 dal suolo (in centimetri)

Specie

Motivazione: (vedi comma 1 art. 7 del Regolamento) ................................................................................... .....
..................................................................................................................................................................................
Dichiara:
 di impegnarsi a sostituire le piante abbattute con le seguenti specie

.

.

...............................................................................................................................................
e a presentare entro 1 anno l’apposita dichiarazione di avvenuta sostituzione delle piante abbattute.
 (nei soli casi previsti dall’art. 7 co. 4 del Regolamento) di non poter provvedere alla sostituzione delle
piante abbattute in quanto: (da dimostrare con idonea documentazione)...........................................................
...................................................................................................................................................................................
Dichiara infine che le operazioni di abbattimento verranno effettuate nel rispetto di tutte le prescrizioni ed i
principi sanciti dal Regolamento comunale per la gestione del verde pubblico e privato.
Allegati :
 n. ..... FOTOGRAFIE
 n. ..... PLANIMETRIE
 VERBALE DI ASSEMBLEA (solo per condomini )
 Ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria da effettuare presso la Tesoreria dell'Unione Romagna
Faentina (CASSA DI RISPARMIO RAVENNA) IBAN: IT 82C0627013199T20990000853 pari a € 25,00.

. ...
Castel Bolognese, lì

.
in fede
.

Spett. SERVIZIO SUE
di Castel Bolognese

Il\la sottoscritto\a.........................................................................residente a
in Via ..................................................................N

.

tel. .....................................................

con riferimento alla domanda di abbattimento prot. n.

..del

e all’ autorizzazione n.....................prot. n. .................................. del .............................................
comunica
ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento comunale per la gestione del verde pubblico e privato di aver
ultimato i lavori previsti e di avere provveduto al reimpianto delle seguenti alberature nell’area sita
in Castel Bolognese in Via

.N

SPECIE

n

.

SPECIE

n.

..

SPECIE

n

.

dichiara
-

che i lavori sono stati eseguiti nel pieno rispetto dell’autorizzazione.

-

che le nuove piantumazioni sono state effettuate in conformità alle norme e alle prescrizioni
contenute nel Regolamento Comunale, nel Codice Civile e alle ulteriori disposizione di legge e
regolamentari vigenti in materia.

Castel Bolognese, lì

.
In fede
..

