
Comunità Montana Alto Medio Metauro

Provincia di Pesaro e Urbino
Al Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Urbino

Codice richiesta: 292C_12/13         Data richiesta: 25/01/2013
DENUNCIA DI INIZIO LAVORI per il taglio dei soli boschi cedui

Il sottoscritto ALESSANDRO FERRI, in qualità di PROPRIETARIO, nato a FERMIGNANO il 18/08/1957,
residente a URBINO in via LONGO,6 tel. 0722/53382, ai sensi ed agli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre
2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera

COMUNICA

- di ripulire 50 m di vecchie piste esistenti senza movimenti di terreno;
- l'inizio lavori di taglio di bosco ceduo a regime (non invecchiato), per una superficie pari od

inferiore ad Ha 02.00.00.
- Data inizio lavori 25/02/2013;
- Data fine lavori 31 Marzo 2014

DICHIARA altresì:

- il taglio è richiesto per uso DOMESTICO
- il taglio sarà eseguito conformemente alle vigenti Prescrizioni di Massima ed alla D.G.R. n. 2585/01, nel rispetto

dell’obbligo di rilasciare una pianta destinata all’invecchiamento indefinito per ogni tagliata superiore a 2000 mq come
da art. 24;

- il bosco è sito in Comune di URBINO, Loc. molino del locco, dell’età di 25 anni e della superficie
complessiva di Ha ,

- matricine ad ettaro presenti: ,
- altitudine 0 - 500 m s.l.m.,
- periodo di taglio dal 15 Ottobre al 31 Marzo,
- tipo esbosco MECCANICO,
- la specie legnosa predominante è orniello - carpino; le specie secondarie sono roverella, la massa

legnosa presunta ricavabile dal taglio è di 150 Q, le vie di accesso più vicine sono: strada vicinale, il taglio
verrà eseguito dalla ditta IN PROPRIO residente in Comune di , l’imposto verrà realizzato in località SUL POSTO
del Comune di URBINO,

- estremi catastali della superficie da sottoporre a taglio:

Comune Foglio Particella Superficie tot. (m²) Superficie taglio (m²)

URBINO 257 47 113528.05 5000

Totale 113528.05 5000

Si allegano: planimetria certificato catastale altro

L’Ufficio ha verificato i dati catastali tramite le banche dati in possesso dell’Amministrazione



Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la Comunità Montana delL’Alto e Medio Metauro può utilizzare,
nell’ambito delle procedure previste dal D. lgs 30 giugno 2003 n° 196 , i dati contenuti nella presente richiesta
esclusivamente per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, secondo la nota informativa prevista dall’art. 13
dello stesso decreto e riportata di seguito:

Finalità del trattamento dei dati: Legge Forestale Regionale;

Modalità di trattamento: Informatico e cartaceo;

Natura del trattamento: obbligatoria;

Conseguenze del rifiuto di rispondere Non procedibilità alla fase istruttoria

Soggetti interessati ad eventuale comunicazione o
diffusione dei dati

Personale interno della Comunità Montana – Organi di
vigilanza – Uffici tecnici comunali – Regione Marche –
Corpo Forestale dello Stato

Diritti dell’interessato previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del D. Lgs. N° 196/2003

Titolare del trattamento dei dati Comunità Montana Alto e Medio Metauro – Urbania

Responsabili del trattamento dei dati Dott.ssa Nadia Sabatini e P.I. Pasquale Balducci

Data Firma

Dichiaro di ricevere copia della presente dichiarazione da me compilata completa di timbro in arrivo del protocollo dell’ente ricevente (in
caso di presentazione personale della stessa).

, lì Letto, confermato e sottoscritto:

Il sottoscritto dipendente  addetto al ricevimento della pratica, dichiara che la firma del Sig. ALESSANDRO FERRI, della cui
identità mi sono personalmente accertato, è stata apposta in data odierna in mia presenza.

Firma Resp. Proc. o Addetto

L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI CONTROLLARE LA VERIDICITÀ DEI DATI
CONTENUTI NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE PRIMA DELLA DATA DI INIZIO DEL TAGLIO.


