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*Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa 
Articolo 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e 
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui 
egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i 
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati 
dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia 
all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di 
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne 
richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2015, n. 1. 
Testo unico governo del territorio e materie correlate. 

                                                              Art. 94 (Oliveti) 
1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni agricole, rappresentano un elemento identitario del 
territorio umbro. 
2. Il PPR ed il PRG, parte strutturale, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, dettano 
norme che salvaguardano le aree di produzione, limitando le eventuali trasformazioni ai fini edilizi 
e infrastrutturali e prevedendo modalità e termini per l’eventuale obbligo di reimpianto. 
3. I piani attuativi, i progetti edilizi, nonché quelli di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel 
rispetto del comma 2, possono prevedere anche l’espianto delle parti di oliveto strettamente 
necessarie alla realizzazione dell’intervento, indicando il reimpianto in sito diverso. 
4. L’autorizzazione all’abbattimento degli olivi è concessa dal comune territorialmente competente 
nei seguenti casi: 
a) qualora ne sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività,dovuta a cause 
non rimovibili; 
b) qualora per eccessiva fittezza dell’impianto possano arrecare danni all’oliveto; 
c) per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità; 
d) per la realizzazione di edifici in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia. 
5. L’autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previo parere dell’unione 
speciale di comuni di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 2011,n. 18 

                                              Capo IX  Sanzioni Art. 267 
                                        (Sanzioni in materia di tutela e uso del territorio) 
 

1. Omissis… 
2. Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione di cui 

all’articolo 94, comma 4, o chi li danneggia in modo grave è punito con la sanzione amministrativa 
da euro cinquecento a euro cinquemila per ciascun albero e con l’obbligo del reimpianto. 
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INFORMAZIONI  
Per il ritiro a mano dell'eventuale atto autorizzativo da parte di soggetto diverso dall'istante dovrà essere 
presentata opportuna delega sottoscritta dal richiedente 

NOTE 

1) Nel caso che la domanda sia presentata da più richiedenti, nel presente spazio dovrà essere indicato un solo 
nominativo rappresentativo mentre la domanda dovrà essere firmata da tutti i richiedenti; in tal caso l’indicazione dei 
dati anagrafici e dei codici fiscali degli altri richiedenti dovrà essere inserita nello “spazio a disposizione per ulteriori 
dati”; 
(2) indicare se trattasi di proprietario, comproprietario, amministratore, titolare di diritto reale di godimento o 
autorizzato dal proprietario, altro. Nel caso di “titolare di diritto reale di godimento” va specificato il tipo di diritto; 
(3) barrare la casella corrispondente alla descrizione di interesse per l'intervento; 
(4) indicarne se trattasi di permesso di costruire rilasciato o adottato, S.C.I.A., A.E.L. 1, A.E.L2 ecc.; 
(5) indicare altre notizie eventualmente utili, quali i riferimenti ad eventuali precedenti (ordinanza di sospensione 
lavori, ingiunzione di ripristino, demolizione d’ufficio o altro) che possano interessare la presente pratica. 

realizzazione dell’intervento da realizzare; 
8) -dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma di tecnico abilitato, nei casi c) e d), attestante 

che l’intervento edilizio da realizzare è conforme alla vigente strumentazione urbanistico – 
edilizia, che gli alberi per i quali si richiede l’autorizzazione sono quelli strettamente necessari 
alla realizzazione dell’intervento, che le opere edilizie da realizzare sono subordinate al rilascio 
di specifico titolo abilitativo (specificare quale es. P.D.C., S.C.I.A., A.E. L. 1, A.E.L2, ecc.), che 
la tavola di progetto allegata alla presente istanza coincide con l’elaborato grafico già presentato 
o che sarà presentato allo Sportello Unico Edilizia Attività Produttive per l’acquisizione del 
titolo abilitativo necessario alla realizzazione dell’opera; 

9) -visure catastali; 
10) -ulteriore marca da bollo del valore di € 16,00 da allegare all'eventuale atto autorizzativo; 
11) -Altro:   

 
 

 
 
 
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

 

Assisi, li  /  /   Firma del/dei richiedente/i 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente o inviata via pec all’indirizzo: 
comune.assisi@postacert.umbria.it 

 

SPAZIO A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI DATI (comproprietari, proprietari ecc.) 
Richiedente:  c.f.:  
Richiedente:  c.f.:  
Richiedente:  c.f.:    

ALTRE INFORMAZIONI UTILI (5): 
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                    ALLEGATI ALL' ISTANZA DI ABBATTIMENTO/ESPIANTO  

D I C H I A R A 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000*, 

1) che l'autorizzazione viene richiesta ai sensi dell'art. 94, comma 4 della L.R. 1/2015 per i seguenti 
casi (3): 

a) □qualora ne sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovuta a 
cause non removibili; 

b) □alberi che per eccessiva fittezza dell'impianto rechino danni all'oliveto; 

c) □per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità; 

d) □per la realizzazione di edifici in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia; 
2) che ha titolo alla presentazione dell’istanza in quanto (2)  del 

terreno sul quale sono radicati gli alberi in oggetto, e che è censito catastalmente al Foglio 

Particella/e  nel Comune di Assisi; 

3) che l’area oggetto della presente istanza  è /  non è (3) interessata da atti o procedimenti 

amministrativi        di       carattere       edilizio validi alla data odierna 45) 

  ; 

DICHIARA inoltre , 

che si impegna ad effettuare il reimpianto di un numero di olivi almeno pari a quello che si andrà 

ad abbattere/trapiantare  ovvero  di  n°  olivi,  sul  terreno  di   proprietà  del    

   sito  in   e censito 

catastalmente al Foglio.   , Part.lla                del 

Comune di Assisi. 
 

 

1) -copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento del richiedente nonché del/dei 
proprietari; 

2) -delega del proprietario nel caso in cui l'istanza sia presentata da persona diversa; 
3) -n° 2 planimetrie catastali 1:2000 con l'indicazione delle piante per le quali si richiede 

l'autorizzazione nel caso di abbattimento/espianto per i casi individuati alla lettera a) e b); 
4) -n° 2 planimetrie catastali 1:2000 con l'indicazione della zona nella quale si intende effettuare il 

reimpianto (se diversa da quella dove si trovano radicati gli olivi da abbattere); 
5) -n° 2 copie documentazione fotografica; 
6) -n° 2 copie elaborato grafico, nei casi c) e d), in scala adeguata (massimo 1:500) rappresentante 

l’intervento che si andrà a realizzare con evidenziati gli alberi di olivo da abbattere o trapiantare 
nonché la nuova localizzazione, utilizzando come base di lavoro una foto aerea o in alternativa 
rilievo topografico con elaborazione dei punti battuti e delle stazioni effettuate che rappresenti 
le piante di olivo ricadenti nel lotto interessato dall’intervento edilizio; 

7) -n° 2 copie relazione tecnica che descriva l’intervento edilizio da realizzare e l’interferenza delle 
opere stesse e delle aree di cantiere con gli alberi presenti sul sito e quanto altro necessario ad 
attestare che gli alberi da abbattere/trapiantare sono quelli strettamente necessari alla 
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NOTE (riservato all’ufficio) 

   
 

ISTANZA DI 
 AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO/ESPIANTO ALBERI DI OLI VO 

                                         (Art. 94 della L.R. 1/2015) 
 

 

 

Il sottoscritto 
(1) 

 
  nato/a a    

il  /  /  , residente a   prov.  
in via    C.A.P.   , 
C.F.  telefono                                cell.      
e  –  mail   PEC     

(2) 
in  qualità  di   ,   del   terreno   situato nel 
Comune di Assisi, loc.  via/voc. 
  , foglio catastale n°  , part. n°   

 
 

CHIEDE ALLA S.V. LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE  
PER EFFETTUARE L'ABBATTIMENTO DI N°  ALBERI DI OLIVO 

PER EFFETTUARE L'ESPIANTO (cavatura e messa dimora in altro sito del medesimo albero) DI N°  ALBERI 

DI OLIVO 

A tal fine, 
IL SOTTOSCRITTO, 

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 28/12/2000, 

 
Marca da bollo 

 
 

€. 16,00 

Protocollo Generale 


