Marca da
bollo
€ 16,00

AL

DIRIGENTE DELL’AREA ASSETTO
DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________ il
__________________, residente in

______________________________________

via

________________________ n. ______ Cod.Fisc. ________________________
in qualità di proprietario di :

□

fabbricato sito in Pianoro, via ________________________ n. _____

□

area sita in Pianoro, loc. ____________________ identificata catastalmente al
F. _______ mapp. _____________________________
CHIEDE

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale per la gestione del verde pubblico e privato
autorizzazione all'abbattimento di n. _________ pianta/e delle seguenti specie :
______________________________________________________________________________
per seguenti motivi :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

□

si impegna a sostituire la/le pianta/e abbattuta/e con altrettante autoctone, nel rispetto di
quanto prescritto dall’art. 12 del Regolamento comunale per la gestione del verde pubblico e
privato

□
chiede la monetizzazione della/e pianta/e abbattute, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 6 comma 4 del Regolamento Comunale per la tutela del verde pubblico e privato,
impegnandosi ad effettuare versamento al Comune per l’acquisto di piante da piantumare in
area pubblica
Si allega documentazione fotografica della/e pianta/e da abbattere.

□
□

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, dichiara che i lavori saranno essere eseguiti
decorso il termine di silenzio assenso (30 gg. dalla data del protocollo)
chiede il rilascio dell’autorizzazione esplicita entro il termine di
□
n. _____ gg. dalla data di presentazione *

* non meno di 7 gg. dalla data del protocollo

Data _________________

FIRMA

_____________________________

INFORMATIVA PRIVACY
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, che :
1.
il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso
correlate;
2.
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti ;
3.
in relazione al procedimento ed alle attività correlate. Il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni/richieste ad altri Enti competenti;
4.
il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati
5.
il titolare della banca è il Comune di Pianoro, responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’area interessata

