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Al Comune di MARZABOTTO 

 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a il __________________________ a ____________________________________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________________ 

Residente in ______________________________________________________________________ (_____) 

Via/Piazza _______________________________________________ n. ________C.A.P. ________________   

Recapito telefonico _____________________________ Altro recapito______________________________ 

in qualità di  _____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

l’autorizzazione ad eseguire l’intervento di: 

 Potatura straordinaria (art. 11 del Regolamento Comunale del verde pubblico e privato) 

 Abbattimento (art. 12 del Regolamento Comunale del verde pubblico e privato) 

 Abbattimento urgente (art. 13 del Regolamento Comunale del verde pubblico e privato) 

 Abbattimento per motivi edilizi (art. 14 del Regolamento Comunale del verde pubblico e privato) 

 dei seguenti esemplari 

NUMERO DI 

ESEMPLARI 
NOME COMUNE o NOME SCIENTIFICO GRUPPO 

Ø 

TRONCO 

    

    

    

    

    

 

Situato/i  in _____________________________________________________________________ (_____) 

Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ____________ 

Foglio  __________  Mappale __________ Sub  __________ . 

DICHIARA 

- che ai sensi dell’art. 142 del  D. Lgs. 42/2004: 

 l’esemplare è ubicato in zona vincolata. 

 l’esemplare non è ubicato in zona vincolata. 

 

- che ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 2 del 24 gennaio 1977 “Alberi Monumentali Tutelati”: 

 l’esemplare è tutelato. 

 l’esemplare non è tutelato. 

 

Spazio per l’apposizione della 

marca da bollo, da annullare con 

un timbro data 
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- che ai sensi dell’art. 2 del Regolamento:  

 l’esemplare è definito Albero di grande rilevanza; 

 l’esemplare non è definito Albero di grande rilevanza. 

 

- di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false ai sensi del D.P.R. 

445/2000; 

- di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, che i dati personali contenuti nella 

presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

(da compilare soltanto in caso di abbattimenti ai sensi dell’art. 12 e art. 13 del Regolamento) 

 che l’abbattimento dell’esemplare/i si rende necessario a causa della seguente motivazione: 

 l’esemplare non è più vegeto (lettera a. comma 6 art. 12). 

 l’esemplare costituisce potenziale, ma non imminente, pericolo per l’incolumità di persone o 

cose (lettera b. comma 6 art. 12). 

 l’abbattimento è selettivo e inserito all’interno di un intervento di riduzione di eccessiva 

intensità arborea che compromette il regolare sviluppo vegetativo degli esemplari presenti 

(lettera c. comma 6 art. 12). 

 l’esemplare è ubicato in posizione non idonea (lettera d. comma 6 art. 12). 

 l’esemplare è ubicato a ridosso di edifici, linee aeree e/o altre opere per il quale l’intervento 

di potatura ne comprometterebbe il vigore e la stabilità (lettera d. comma 6 art. 12). 

 l’esemplare è causa principale di lesioni o danni a strutture murarie o di fondazioni tali da 

compromettere la stabilità dei fabbricati e dei manufatti (lettera e. comma 6 art. 12).  

 l’esemplare impedisce la realizzazione di opere indispensabili per adeguamenti normativi e/o 

interventi di manutenzione (lettera f. comma 6 art. 12). 

 che ai sensi dell’art.13 “Abbattimenti urgenti” del Regolamento: 

- l’abbattimento è già stato eseguito in data ___________________ 

- che è stata inviata formale comunicazione al Comune di Marzabotto con Prot. Gen. n. 

_______________ del _______________ 

- che il materiale vegetale è temporaneamente stoccato presso l’area sita in 

______________________________________________________________ 

 

A tal fine allega la seguente documentazione obbligatoria: 

- Copia della carta d’identità del proprietario dell’esemplare; 

- Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato (da allegare solo per interventi ai sensi delle lettere b), 

c), d), e), f) del comma 6 dell’art. 12); 

- Modulo Servizio Fitosanitario Regione Emilia Romagna (da allegare soltanto su interventi di 

esemplari del genere “Platanus”); 

- Modulo per la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo per la presentazione dell’istanza 

(soltanto se l’istanza è presentata in forma digitale); 

- Procura speciale per l’invio di pratiche on line reperibile sulla modulistica del sito istituzionale del 

Comune di Marzabotto (soltanto se l’istanza è presentata da soggetto terzo delegato);  

- Documentazione fotografica; 

- Altro (specificare): __________________________________________________________ 

  

Il/La Sottoscritto/a si impegna a rispettare le prescrizioni che gli verranno inviare con l’Autorizzazione. 

 

Data ______________________                                        Firma del Richiedente _________________________ 
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(da compilarsi facoltativamente) 

Ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. ii. Il/La Sottoscritto/a autorizza il Comune di Marzabotto 

all’invio di tutti gli atti relativi, ad eccezione dell’atto autorizzativo finale, al procedimento mediante 

trasmissione informatica mediante posta elettronica: 

 Indirizzo di posta elettronica P.E.C.                    Indirizzo di posta elettronica non P.E.C. 

________________________________________________________________________________ 

 

Data ______________________  Firma del Richiedente _________________________ 
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