
Numero di protocollo 

 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

 

COMUNICAZIONE DI ABBATTIMENTO ALBERI 
 

ai sensi del regolamento del verde pubblico e privato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/1998 

 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME E NOME TELEFONO MOBILE 

  

Luogo e data di nascita 
COMUNE PROVINCIA DATA 

   

Residenza 
INDIRIZZO NUMERO CIVICO 

  

C.A.P. COMUNE PROVINCIA 

   

Altri dati 
TELEFONO FISSO TELEFONO MOBILE 

  

FAX INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

  

In qualità di (per persone giuridiche) 
PRESIDENTE / LEGALE RAPPRESENTANTE / ECC. RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA 

  

PARTITA I.V.A. CODICE FISCALE 
  

INDIRIZZO NUMERO CIVICO 

  

C.A.P. COMUNE PROVINCIA 

   

Valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle pene 
stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, 
dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere ¹ 
|__|  dell’edificio e annessa area cortiliva; 
|__| del terreno; 
_______________________________________________ 

¹ Proprietario, comproprietario munito del consenso di tutti gli altri comproprietari (allegare), titolare di altro diritto reale (specificare), 

amministratore di condominio (allegare verbale di assemblea condominiale), affittuario munito della delega (allegare). 
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Sito in 
INDIRIZZO NUMERO CIVICO 

  

 

E COMUNICA 
 

Che, a far tempo dal ____________________ ², provvederà all’abbattimento delle seguenti  piante: 
 

QUANTITA’ SPECIE 

  

 

Per la seguente motivazione: 
 

ESPLICITARE 

 

 

Dichiara che l’abbattimento avverrà esclusivamente dopo l’esito positivo delle verifiche dei 
tecnici del Servizio Ambiente. 
Tale esito sarà debitamente comunicato al richiedente con lettera del Servizio Ambiente. 
 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 

Data _________________ 
 
 
 
IL RICHIEDENTE      _______________________________________ ³ 
              (firma leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 

² La data indicata non può essere anteriore a venti giorni dalla data di presentazione al Servizio Ambiente della 
presente comunicazione. 

³ Firma del Richiedente (e timbro della Ditta/Soc. eventuale). Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del 

Dipendente addetto incaricato del ricevimento, occorre allegare copia fotostatica di un Documento di Identità. 
Pagina 2 di 2 


