Provincia di Carbonia Iglesias

Marca da Bollo
€ 16,00

MOD. EO

Riservato al Protocollo

Spett.le
Gestione Commissariale
Ex Provincia di Carbonia Iglesias
Area dei Servizi Ambientali
Servizio Tutela della Flora e della Fauna
Via Argentaria, 14
09016 Iglesias

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESPIANTO DI ALBERI DI OLIVO
(ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs.Lgt 27 luglio 1945 n. 475 e successive modificazioni e integrazioni)

__sottoscritt__ _______________________________ C. F.
nat__ a _________________________________________________________ Prov. (_____) il_____/_____/_______
residente in______________________________________________________ Prov. (_____) C.A.P._____________
via/piazza____________________________________________________________________________ n°________
Telefono fisso________________________________, Telefono cellulare__________________________________,
in qualità di__________________________________________________________ dei terreni di seguito elencati:

CHIEDE
l’autorizzazione all’espianto/spostamento di n. _________ alberi di ulivo ubicati nei terreni di seguito
indicati:
Estremi catastali

Numero
Piante

Località
Comune

Foglio

Mappale

Totale

A tale scopo, consapevole della sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R: 445/2000, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 47 del citato decreto 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara:


che la richiesta è dovuta a causa della morte fisiologica della pianta;



che la richiesta è dovuta a causa dell’improduttività determinata da cause non rimovibili;



che la richiesta è dovuta a causa della eccessiva fittezza dell’impianto arboreo;



di non avere espiantato altre piante di olivo nell’ultimo biennio;



di avere espiantato n. ____________ piante di olivo nell’ultimo biennio;



di volere reimpiantare le suddette piante nei terreni censiti al Comune di________________________
foglio_____________________, mappale________________________;



altro (specificare)_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Si allega:
1.
2.
3.
4.

Cartografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l’individuazione dei terreni interessati;
Fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la proprietà dei terreni interessati (Mod. EO_Aut);
Altro (specificare) ____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

A conoscenza delle sanzioni previste dalla legge per coloro che rendono false dichiarazioni, il
sottoscritto attesta che quanto sopra corrisponde a verità.

Luogo e data
__________________________
IL RICHIEDENTE
_______________________________
__ sottoscritt_ _______________________________________________________________________. prende atto ed accetta che - nel rispetto
del D.Lgs 196/2003 – i dati personali forniti al momento dell'iscrizione saranno utilizzati e registrati a cura della Provincia di Carbonia
Iglesias, mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità del presente documento.
Luogo e data
_____________________________________
IL RICHIEDENTE
_____________________________________
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