ALLEGATO 3.6 - ABB/ URG. ( art.12, punto, 10/b 5HJ9HUGH8UEDQR%DUDQR'¶,VFKLD)

(timbro e dati del PG in entrata)

6SHWWOH&RPXQHGL%DUDQRG¶,VFKLD
Ufficio Tecnico, settore Verde Urbano
Alla c.a. del Responsabile ( inserire la esatta qualificazione ed il nome )

OGGETTO : Comunicazione abbattimento in via urgente di albero/alberi di specie protette.
( art.12, punto, 10 /b 5HJ9HUGH8UEDQR%DUDQR'¶,VFKLD 

Il sottoscritto «««««««««««« QDWR D ««««««« H UHVLGHQWHGRPLFLOLDWR  D  %DUDQR DOOD
YLD««««««««Q««7HO«««««««« PDLO««««««««««3(&««««««««
A) DICHIARA
1) Di
essere (2)
:
Proprietario / usufruttuario / amministratore condominiale/ legale
UDSSUHVHQWDQWH GHO FRQGRPLQLR  VRFLHWj GHQRPLQDWD ««««««««««««««« FRQ
VHGH LQ «««««« YLD «««««««««««Q« &)  HR 3DUWLWD ,9$
««««««««««« GHO   WHUUHQR DJULFROR  JLDUGLQo /parco / altro da specificare (3)
«««««
2) 8ELFDWR LQ ORFDOLWj «««««««««« YLD «««««««Q «« ULSRUWDWR LQ FDWDVWR DO
IRJOLRGLPDSSD1««SDUWLFHOODQ«««
B) COMUNICA
1°) &KHLQGDWD«««««KDHVHJXLWRO¶DEEDWWLPHQWRLQYLDXUJHQWHGLXQDOEHUR ( o più alberi , specificando
quanti ) della/e seguente/i specie: ««««««««««««««««««««««««SHUFKqUDSSUHVHQWDYDXQ
pericolo gravissimo ed imminente per la sicurezza pubblica e/o privata (cancellare la dizione non pertinente),
rappresentato da : (indicare il tipo di pericolo, ad es. crollo imminente, sradicamento, ecc).
2°) Di aver dato notizia scritta e/o verbale del citato pericolo al seguente Corpo di polizia giudiziaria : Carabinieri ±
Polizia di Stato.-Polizia Municipale- Guardia di finanza-Corpo Forestale dello Stato- Corpo di Protezione Civile (
sottolineare quello effettivo, il quale può attestare la circostanza).
   'L HVVHUH SURQWR DG DVVROYHUH O¶DGHPSLPHQWR GHO 5,67252 $0%,(17$/( LPSRVWR GDO VDFULILFLR GHOO¶DOEHUR
abbattuto , nelle forme e con le modalità compatibili con le norme del Regolamento del Verde Urbano di Barano e
comunque secondo le indicazioni che mi verranno trasmesse.

C) ALLEGA
- Fotocopia controfirmata in calce del proprio documento valido di identità;
-1«)RWRVLJQLILFDWLYHGDFXLVLHYLQFHO¶HIIHWWLYRVWDWRGLJUDYHSHULFRORFKHKDGHWHUPLQDWRO¶DEEDWWLPHQWRXUJHQWH
senza titolo autorizzativo da parte del Comune di Barano.
-Dichiarazione scritta* e corredata dai relativi documenti di identità in fotocopia dei seguenti testimoni che attestano la
veridicità della situazione di grave ed imminente pericolo:
1) 6LJ JHQHUDOLWjLQGLUL]]RHQXPHURGLWHOHIRQR ««««««««««««««««««««««««
2) 6LJ JHQHUDOLWjLQGLUL]]RHQXPHURGLWHOHIRQR ««««««««««««««««««««««««
Distinti saluti.

)LUPD««««««««««

*La dichiarazione , per semplicità, può essere stesa anche a mano, sul retro della fotocopia del documento di identità, o comunque nel corpo della
stessa.
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