Agg. 01.02.2019

Comune di Dro

Protocollo numero

Marca da bollo
valore in corso

Provincia di Trento

In esenzione per:
………………………..

Via Torre, 1 - 38074 DRO (TN)
Tel. 0464 545511 - fax 0464 545520
e-mail: info@comunedro.it
e-mail PEC: segreteria@pec.comunedro.it

riservato all’Ufficio

AUTORIZZAZIONE PER TAGLIO PIANTA
AI FINI DI TUTELA DEL PAESAGGIO
(art. 161 Regolamento Edilizio Comunale)
NB: compilare in stampatello

Spett.le Comune di Dro
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
Il/la sottoscritto/a

(nome e cognome / denominazione)

Nato/a a

il

Codice fiscale

Partita IVA

Residente/con sede in

via/piazza

CAP

n.

tel.

Legale rappresentante/procuratore

(nome e cognome)

Nato/a a

il

Codice fiscale

Partita IVA

Residente/con sede in

via/piazza

CAP

tel.

n.

indirizzo PEC

N.B. Elencare eventuali altri soggetti titolati alla presentazione della presente autorizzazione per taglio pianta ai fini di
tutela del paesaggio nella Tabella (Allegato A)

CHIEDE
relativamente all'immobile individuato, il rilascio dell’Autorizzazione ai fini di Tutela del Paesaggio, per taglio
piante meglio rappresentato e descritto negli elaborati allegati alla presente richiesta.

IMMOBILE INTERESSATO AI LAVORI:
Ubicazione: località ………............................. via/piazza …....................…………………….. n. ……...
Comune Catastale DRO:
particelle fondiarie nr.: .......................................................................................................
particelle edificiali nr. : …………………… …pm. …………………………sub… ………
...………………………pm. …………………………sub… ………

Agg. 01.02.2019
A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive
modificazioni (1):

DICHIARA
1)

di presentare la presente richiesta in qualità di(2):

□

Proprietario

□

Altro titolo (specificare) ............................................................................................

(indicare se comproprietario, usufruttuario, locatario, titolare di leasing,....)
2)

di essere a conoscenza che i lavori debbono essere iniziati entro 3 anni dal rilascio dell’autorizzazione;
decorso tale termine, l’autorizzazione a fini di tutela del paesaggio deve essere nuovamente richiesta per
poter eseguire il taglio piante;

DESCRIZIONE
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di attestazioni non
veritiere e falsità negli atti.
Il/la RICHIEDENTE
Dro, lì ............................

..............................................

SI ALLEGA:
ELABORATI PROGETTUALI e DOCUMENTI:
barrare

n. copie

□

1

Fotocopia carta d'identità del/i titolare/i

□

1

Fotocopia codice fiscale titolare/i

□

1

Documentazione fotografica

□

1

Allegato A: tabella elenco sottoscrittori D.I.A.

□

2

Corografia o Estratto di Piano Regolatore(4)

□

2

Mappa catastale aggiornata, orientata, indicante i numeri delle
particelle interessate dall'intervento

□

2

Relazione descrittiva

□

2

Relazione fitosanitaria a firma di tecnico abilitato

□

Descrizione allegato

Altro ..............................................................................................

Se presentato su supporto
informatico, scrivere nome file

Agg. 01.02.2019

PAGAMENTI
 Imposta di bollo per il rilascio dell’autorizzazione Euro 16,00;
 Diritti di segreteria € 35,00 pagamento in contanti presso lo sportello dell’ufficio edilizia privata;
(1)

NOTE
La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio potrà essere resa:
1. compilando la comunicazione e sotto firmandola davanti al funzionario incaricato a riceverla presso il
Servizio Tecnico – Edilizia Privata Comune di Dro, via Torre n. 1;
2. o presentando la comunicazione, già sottoscritta, allegando semplice fotocopia di un documento di
identità.

(2)

Il richiedente deve essere proprietario, comproprietario, usufruttuario, locatario, titolare di leasing, ... .
Nella comunicazione dovranno essere indicati tutti i proprietari (vedi Allegato A da allegare alla
presente) dell’immobile oggetto dell’intervento, o chi abbia altro idoneo titolo, come previsto dall’art. 88
della L.P. 22/91). Si avverte che tale dichiarazione è una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679
in vigore dal 24.05.2016 e pienamente dal 25.05.2018)
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai
sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento del Comune di Dro.
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it ).

