
 

                                                

 
Settore 
Gestione del Territorio 

Ufficio Urbanistica E.R.P. e Ambiente 

Tel. 075 81381 – 8138422 - 813412 

e-mail: urbanistica.erp.ambiente@comune.assisi.pg.it – pec:comune.assisi@postacert.umbria.it 
 

RICHIESTA di AUTORIZZAZIONE ai fini del VINCOLO IDROGEOLOGICO 
R.R. n. 7 del 17/12/2002 e ss.mm.ii. – ATTUATIVO della L.R. n. 28/01 (U.U. Regionale delle Foreste) 

(ALLEGATO G) 
 

Il Sottoscritto  Nato a  Il  

  

e residente a    in via          n. tel   

  
in qualità di:      proprietario,     ditta boschiva esecutrice,   altro, specificare   

  

 Codice Fiscale   

 e mail /pec:                                                                            / 

del bosco sito in Comune di   località   

  

forma di governo in atto, per i boschi:   CEDUO;   ALTOFUSTO;   CASTAGNETO DA FRUTTO 

   

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. 28 dicembre 2000, n. 445. 

  

CHIEDE 

  

di essere autorizzato ad intervenire nelle seguenti particelle nella stagione silvana: 

Particelle soggette ad intervento 

Foglio Sezione Particella Superficie totale della particella Superficie di intervento nella 
particella 

      (ha) (ha) 

          

          

          

per una superficie totale di Ha     

  

Qt. altimetrica del bosco: fino a 700 mslm        da 700 a 1.000 mslm    oltre i 1.000 mslm     

  

Eventuali specie presenti, se trattasi di bosco   

 

Descrizione dell'intervento: 

Taglio di boschi posti in situazioni speciali (art. 9 comma 3) 

  

     Boschi situati su terreni aventi pendenza media superiore al 100%   

      Boschi di faggio posti al limite altitudinale della vegetazione arborea attuale  

      Interventi di sottopiantagione finalizzati alla sostituzione di specie non autoctone (art. 15 comma 4)  

  

Specie utilizzate: 
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      Taglio delle matricine non in contemporaneità a quello del bosco ceduo (art. 25 comma 2)   

  

  

      Rimessa a coltivazione dei terreni saldi (art. 55 comma 2)   

 

  

      Estirpazione di arbusteti (art. 56 comma 4)   

  

  

      Altro (specificare):     

  

  

[*]Alla presente richiesta di autorizzazione si 
allega:   

  

  

  

  

  

  

Il sottoscritto dichiara che i dati relativi all'area oggetto di intervento, all'età dell'ultima utilizzazione ed al tipo di taglio 
da effettuare sono esatti e veritieri, assumendosi ogni responsabilità in ordine a diritti ed interessi di terzi. 

  

Si autorizza   , non si autorizza   la diffusione dei dati personali in base alla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 

  

 Data: Firma  

    

    

[*]allegare anche la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del Sottoscrittore 
 
                                         

 

  

 


