Parco Regionale Valle del Lambro
Centro Tecnico Naturalistico

Sede C.na Boffalora - viale Susani 20050
TRIUGGIO (MB)
tel. 0362.978866 fax 0362.9972988

Sede centrale - via Vittorio Veneto, 19 20050
TRIUGGIO (MB)
Tel. 0362.970961 fax 0362.997045

Istanza di taglio per filare, fascia boscata o alberi isolati
Data presentazione
(la scadenza a 24 mesi della data di acquisizione del verbale di contrassegnatura)

Il/la sottoscritto/a

 Persona fisica

Codice fiscale

Persona giuridica

Data di nascita

Comune di nascita

Indirizzo di residenza
Recapito (telefono, mail)
In qualità di

 proprietario/a

 affittuario/a

 compratore/trice del legname

 altro

 compratore/trice del legname

 altro

 In delega dal/la sig./ra
Data di nascita

Comune di nascita

Indirizzo di residenza
 proprietario/a

 affittuario/a

Firma del/la delegante
Denuncia la volontà di procedere al taglio di:
 filare

lunghezza (m)

 fascia

lunghezza (m)

 alberi isolati

numero piante

larghezza media (m)

Essenze principali:
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Riferibile ai seguenti ai seguenti dati catastali:
PROV

COMUNE

LOCALITA’

SEZIONE

FOGLIO

MAPPALE

SUB.

NOTE

Il taglio verrà eseguito da (cognome, nome ed indirizzo)

Il/la sottoscritto/a dichiara:
- di avere diritto ad effettuare il taglio in quanto proprietario o titolare di diritto reale o di contratto;
- che il taglio non dà luogo alla rimozione del filare/fascia, come riportato al comma 12, art. 31, del Piano
Territoriale di Coordinamento del Parco Valle Lambro;
- che il taglio non costituisce trasformazione di suolo in zone soggette a vincolo idrogeologico, ai sensi del
R.D.L. 3267/1923 dell’art. 5 della L.R. 27/2004;
- di impegnarsi a rispettare le vigenti normative tecniche che regolano le attività selvicolturali (R.R. 5/2007,
L.R. 27/2004;
- di assumersi la responsabilità di fronte alla legge e nei confronti di terzi per il danneggiamenti, anche
colposi, derivanti dal taglio.
Si ricorda che per i filari/fasce situati fra 0 e 600 m/slm è possibile effettuare il taglio solo fra il 15 Ottobre e il
31 Marzo
Questa denuncia è valida solo se firmata dal richiedente
Firma del richiedente
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