Al Servizio Ambiente
del Comune di
ASCOLI PICENO

OGGETTO:

COMUNICAZIONE DI ABBATTIMENTO
DEGLI ALBERI AD ALTO FUSTO TUTELATI
RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE, ESCLUSI I BOSCHI 1
Il/la sottoscritto/a ………………………………… nato/a a …………………………….….
il ………………..residente in …………………..………………….. Prov. ………….…..…
Via ………………………………………….. tel. ………………………………………..….
in qualità di 2 ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..….
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
COMUNICA
ai sensi dell’art. 21 comma III della L.R. n. 6 del 23/2/2005, che procederà all’abbattimento
di albero/i ad alto fusto 3 , situato/i in ……………………..……………….……………..……
identificato/i al catasto al Foglio…………..………………..mappale………………….
appartenente/i alla/e seguente/i specie:
N.

SPECIE ARBOREA

DIAMETRO (in cm)
misurato a mt 1,30 da terra

cipresso comune (Cupressus sempervirens)
pino domestico (Pinus pinea)
abete bianco (Abies alba)
tasso (Taxus baccata)
agrifoglio (Ilex aquifolium)
leccio (Quercus ilex)
farnia (Quercus robur)
cerro (Quercus cerris)
cerrosughera (Quercus crenata)
rovere (Quercus petraea)
roverella (Quercus pubescens) e relativi ibridi
castagno (Castanea sativa)
faggio (Fagus sylvatica)

1

Si intende per bosco qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva,
di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un’estensione non inferiore ai 2.000 metri
quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome,
non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi i
castagneti da frutto, le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non
costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di
coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici
2
Specificare il Titolo del richiedente
3
Si considerano ad alto fusto le piante aventi un diametro di almeno 15 cm a 1,30 metri da terra
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acero campestre (Acer campestre)
acero napoletano o d'ungheria (Acer obtusatum)
acero opalo (Acer opalifolium)
acero di monte (Acer pseudoplatanus)
acero riccio (Acer platanoides)
tiglio (Tilia spp.)
albero di giuda (Cercis siliquastrum)
frassino maggiore (Fraxinus excelsior)
frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia)
frassino orniello (Fraxinus ornus)
olmo campestre (Ulmus minor)
olmo montano (Ulmus glabra)
ciliegio canino (Prunus mahaleb )
sorbo domestico (Sorbus domestica)
ciavardello (Sorbus torminalis)
sorbo montano (Sorbus aria)
sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia)
carpino bianco (Carpinus betulus)
carpinella (Carpinus orientalis)
carpino nero (Ostrya carpinifolia)
bagolaro (Celtis australis)
pioppo bianco (Populus alba)
pioppo tremolo (Populus tremula)
ontano nero (Alnus glutinosa)
ontano bianco (Alnus incana)
corbezzolo (Arbutus unedo)
fillirea (Phyllirea latifolia)
terebinto (Pistacia terebinthus)
lentisco (Pistacia lentiscus)
pino d'aleppo (Pinus halepensis)
gelso nero (Morus nigra)
gelso bianco (Morus alba)

□
□
□

per il seguente motivo (barrare la casella interessata):
albero/i completamente secco o schiantato/i;
esecuzione di sentenza passata in giudicato;
mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di
determinati beni ed impianti.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Viene allegata alla presente comunicazione la seguente documentazione (barrare le caselle
interessate):
Fotocopia del P.R.G. e/o mappa catastale con individuazione del lotto oggetto d’intervento;
Documentazione fotografica numerata di ogni singola alberatura da abbattere;
Attestazione del titolo ad intervenire (copia atto notarile o dichiarazione sostitutiva atto di
notorietà con allegata fotocopia documento di riconoscimento);
Altro (specificare) ……………………………………………………………………………
Ascoli Piceno, lì ……………………………

Il Richiedente
___________________________
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Comune di Ascoli Piceno
“medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana”
INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Codice in materia di protezione dei dati personali – art. 13 D.Lgs. 196/ 2003)
Gentile Sig. / Spett. Ditta,
Le comunichiamo che i dati che Lei ci fornisce in relazione ai servizi da noi erogati, potrebbero consentire di rilevare dati personali e
dati personali sensibili sia per fini amministrativi che per i fini relativi alla evasione degli incarichi, mandati e pratiche da Lei
commissionatici, e saranno conservati nei nostri archivi in forma cartacea, elettronica e nelle altre modalità ritenute idonee per gli scopi
perseguiti.
I dati anagrafici, i dati relativi ai servizi erogati e quant’altro necessario potranno anche essere comunicati, in base alle norme vigenti,
per quanto di competenza, ad altri enti pubblici, a professionisti ed aziende che collaborano alla gestione dei servizi da noi erogati, alle
autorità di pubblica sicurezza e, quando necessario, all’Autorità Giudiziaria.
La informiamo altresì che:
- i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti l’attività da noi svolta, e quindi nel dettaglio ma non
esaustivamente:
gestione delle pratiche istituzionali a noi demandate per norma di legge
gestione delle pratiche inerenti servizi facoltativi erogabili nell’espletamento delle funzioni istituzionali
gestione delle pratiche amministrative, fiscali e normative legate alle attività suddette
gestione delle informazioni personali pertinenti e/o preliminari le attività precedentemente descritte
gestione di corrispondenza e pratiche da parte di organi istituzionali e privati collegati a qualsiasi titolo alle attività da noi svolte, nelle
modalità ritenute da noi idonee di volta in volta
attività di promozione e pubblicità in relazione agli scopi prima descritti, nelle modalità ritenute da noi ritenute idonee di volta in
volta.
- i suoi diritti in relazione ai dati personali raccolti sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003: diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto, l’origine, di verificarne l’esattezza e/o
chiederne l’integrazione e/o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, come meglio specificato nelle informative disponibili nelle ns.
strutture e sedi.
- il titolare del trattamento dei dati è l’Ing. Piero Celani, Sindaco pro-tempore del Comune di Ascoli Piceno, avente sede legale in Ascoli
Piceno , Piazza Arringo 7, Tel. 0736/2981 - Fax 0736/298238 - E-Mail protocollo@comune.ascolipiceno.it
- il responsabile del trattamento dei dati personali designato è il Dott. Paolo Ciccarelli, Dirigente del Settore Tutela Beni Ambientali,
domiciliato per la carica presso la sede comunale .

F.to
Il Responsabile del trattamento
Dr. Paolo Ciccarelli
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sopra descritte, consapevole del fatto che in
mancanza di consenso i servizi non potranno essere erogati dal Comune di Ascoli Piceno - Servizio Ambiente
ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali di _______________________________________
Quale diretto interessato
in qualità di tutore legale

in qualità di soggetto avente rappresentanza legale
in qualità di soggetto avente patria potestà

dichiarando di aver avuto conoscenza che i dati medesimi potrebbero rientrare nel novero dei dati “sensibili” di cui all’art. 22 e 26
D.Lgs. 196/2003, vale a dire i dati “idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico sindacale,
nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Luogo

Data

Nome
:
Cognome :

Firma leggibile
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