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AL COMUNE DI 

PORANO 

Piazza Carlo Alberto n. 1 

05010 PORANO (TR) 

 
 
 
 

OGGETTO: MOD 23 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ABBATTIMEN TO, SPOSTAMENTO 
O POTATURA STRAORDINARIA DI ALBERI DI SPECIE TUTELA TE AI SENSI DELLA L.R. 
N°28/2001 ARTT. 3 E 13,  
in Comune di PORANO    

 
 
Ai sensi della Legge regionale 19 novembre 2001 n. 28 (s.m.i.) e del Regolamento attuativo 17 
dicembre 2002 n. 7, come modificato dal Regolamento regionale 16 luglio 2012  n. 11 
 
SEZIONE  I/a – DATI DEL RICHIEDENTE 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 

Nato a ____________________________ il  ____________________________ 

Residente a ____________________________ Via/piazza ____________________________ n. 

Telefono n. ____________________________  Fax n. ____________________________ 

Email _____________________________@____________________________ 

PEC _____________________________@____________________________ 

 
In qualità di  

  Proprietario 
  Possessore (specificare il titolo che legittima il possesso, come ad esempio usufruttuario, 

affittuario, ecc.) ____________________________________________________ 
 Rappresentante di Ente/ Società (in questo caso compilare anche la SEZIONE I/b, seguente) 

 
 
SEZIONE  I/b – PERSONE GIURIDICHE (da compilare solo se rappresentante di Ente/Società) 
 
Si dichiara che la persona fisica indicata alla Sezione I/a  ha  titolo a rappresentare l’Ente o Società 
sotto indicato/a in quanto (specificare la carica rivestita) 
__________________________________________________  dello/a  stesso/a 
Denominazione dell’Ente o Società ____________________________________________________ 

Con sede a  ____________________________ Via/piazza ____________________________ n. 

Telefono n. ____________________________  Fax n. ____________________________ 

Email _____________________________@____________________________ 

PEC _____________________________@____________________________ 

 
Marca da bollo 

€ 16.00 
da apporre e annullare per la richiesta 
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Che ha titolo alla presentazione della richiesta di autorizzazione in quanto  
 Proprietario 
 Possessore (specificare il titolo che legittima il possesso, come ad esempio usufruttuario, 

affittuario, ecc.) ____________________________________________________ 

 

Consapevole  delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 
 

• che i dati sono esatti e veritieri, assumendosi ogni responsabilità in ordine a diritti e interessi di 
terzi 

 
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 

per 
 ABBATTIMENTO                                                                  SPOSTAMENTO 

 
dell’albero/degli alberi appartenenti a specie tutelate, radicato/i nei terreni come sotto meglio 
specificato 

Comune Foglio Particella quantità specie 
     
     
     
     
     
 

MOTIVO DELLA RICHIESTA 

 Per evitare il danneggiamento di opere esistenti 
 Per compromissione dello stato vegetativo 
 Per inderogabili esigenze di pubblica utilità 
 Per inderogabili esigenze di pubblica incolumità 
 Altro:__________________________________ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 
per 

 POTATURA STRAORDINARIA  

 
dell’albero/degli alberi appartenenti a specie tutelate, radicato/i nei terreni come sotto meglio 
specificato 

Comune Foglio Particella quantità specie 
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TIPO DI INTERVENTO RICHIESTO 

 Capitozzatura 
 Taglio a sgamollo 
 Riduzione della chioma oltre il 50% 
 Taglio di rami di diametro superiore a 15 centimetri 

 

DICHIARA  INOLTRE 

• che il suddetto terreno ricade in area classificata in base al DM 2.4.68 zona ___________ 

• che si impegna a effettuare il reimpianto nei modi che verranno indicati su un terreno di 

proprietà di __________________________________________________,  

censito catastalmente al foglio n. _________ particella/e n. __________________________ 

nel Comune di _______________________________ . 

 

ALLEGATI 

Alla presente richiesta di autorizzazione si allega quanto di seguito elencato:  

• 1 dichiarazione sostitutiva di certificazione per documento d’identità 
• documentazione fotografica 
• planimetria catastale con l’indicazione delle piante per le quali si richiede l’autorizzazione 
• 1 marca da bollo da euro 16,00 (da consegnare in sede di sopralluogo, se necessaria) 

 
 
DELEGA  
Per eventuali chiarimenti e per l’invio delle comunicazioni inerenti la presente RICHIESTA DI 
ABBATTIMENTO/SPOSTAMENTO O POTATURA STRAORDINARIA e/o per il ritiro o consegna di 
documenti, il/la richiedente delega il tecnico: ___________________________________________ 
Indirizzo: _________________________________________________________________________ 
PEC: _____________________________@____________________________ 
 
          
Luogo e Data,  _______________________________________ 
 
IL/LA RICHIEDENTE (firma) ________________________________________________________ 
 
 
 
IMPORTANTE  

La presente richiesta di autorizzazione dovrà esser e debitamente compilata in ogni sua parte 
• qualora fossero riscontrate carenze nel materiale prodotto o indicato, l’Agenzia Forestale Regionale si 

riserva di sospendere l'istruttoria della pratica e di richiedere la documentazione integrativa 


