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Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica

Marca da Bollo
Valore legale

(spazio riservato all’ufficio Protocollo)

(spazio riservato all’ufficio Edilizia Privata)
agg. marzo 2021

RICHIESTA DI ABBATTIMENTO DI ALBERATURE ESISTENTI
(art. 37 N.T.A. del Regolamento Urbanistico)

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
Residente in
Via
Codice Fiscale
In qualità di 1

prov.
CAP

il
prov.
n.

Tel.

____________________________________________,

Denominazione

Con sede in
Via

CAP

prov.
n.

Tel.

Partita I.V.A.

Codice Fiscale

COMUNICA
Che ha intenzione abbattere i seguenti alberi, ubicati in ambiente urbano aventi tronco con
diametro superiore a 30 cm:
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

(Indicazione degli alberi di rimuovere) N° _________piante di________________________________(essenza)
(motivi della rimozione tipo: danni alle reti tecnologiche, botanicamente malati, ostacoli vari):

Le alberature da abbattere sono collocate in Località __________________________________ n. _______
rappresentato al

1

N.C.E.U.

N.C.T.

FOGLIO
DI MAPPA n.

PARTICELLA
n.

SUBALTERNO
n.

Proprietario, comproprietario, legale rappresentante, amministratore, titolare, socio, ecc.
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RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE
prevista dall’art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico
Ed inoltre, consapevole che le dichiarazioni false negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguenti.
chiede che ogni comunicazione sia inviata al seguente indirizzo:
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………...…………...
Nato a …………………………………………….………... Prov. ………………..………il …………….…………….
residente a ……………………………………………………………………...Prov. ………………………………….
Via…………………………………………………………………………………………..…………. n° ……………….
Tel. ……………………………………………………Fax ……………………………………………………………….
e-mail ………………………………………………………..… PEC ……………………………………………………

ALLEGA ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE in due copie :
1) documentazione fotografica dell’albero o degli alberi da abbattere;
2) planimetria con indicazione degli alberi da abbattere ;
3) Documento richiedente/i;
4) Ricevuta del versamento dei Diritti di Segreteria pari ad €. 50,00 (da effettuare
esclusivamente tramite pagoPA, con causale “Diritti di Segreteria SUE”).
Data e luogo

___________________________________

Firma del dichiarante

___________________________________
Allegare Documento di Identità se non firmato digitalmente

[ ] Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa (semplificata e dettagliata) esposta
sul sito istituzionale del Comune di Sambuca Pistoiese a cui è rivolta la presente dichiarazione.
Data e luogo

___________________________________

Firma del dichiarante

___________________________________
Allegare Documento di Identità se non firmato digitalmente
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