Comunicare all'Ente competente: (Comunità Montana), la propria
intenzione a tagliare il bosco nella stagione silvana......
Compilare e restituire “l’allegato B” sotto riportato,
all'ufficio protocollo della Comunità Montana,
presso una delle sue sedi o a San Venanzo, o ad Orvieto o a Todi,
allegandoci :
1) Per l’autentica della firma allegare la copia fotostatica di un documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore;
2) Planimetria catastale con delimitazione delle particelle o zone da
disboscare.

ALLEGATO B
Ente competente per territorio
COMUNITA’ MONTANA MONTE PEGLIA E SELVA DI MEANA ( Zona Omogenea H)
COMUNICAZIONE DI TAGLIO
Ai sensi del Regolamento attuativo della legge regionale 19 novembre 2001 n. 28
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________
nato a ____________________________il____________residente a________________________________________
via_________________________________________________n.________tel________________________________
proprietario
 altro, specificare_____________________________
ditta boschiva esecutrice
codice fiscale ______________________________________________________________del bosco sito nel comune di
in qualità di




_______________________________________________località___________________________________________
consapevole delle sansioni 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 dicembre 2000
comunica:
di essere intenzionato a tagliare il bosco nella stagione silvana__________________________
Particelle soggette al taglio
Foglio
Sezione
Particella
Superficie totale
Superficie da
Anno ultima
della particella
tagliare della
utilizzazione della
(Ha)
particella (Ha)
stessa superficie

Per una superficie totale di Ha__________da cui prelevare una massa di circa_______________tonnellate nel ceduo e
circa_____________metri cubi di legname proveniente dal taglio della fustaia.


Quota altimetrica del bosco fino a 700 m slm

Forma di governo in atto:





CEDUO SEMPLICE

da 700 a 1.000 m. slm




oltre i 1.000 m. slm

CEDUO
MATRICINATO
CEDUO
COMPOSTO

CEDUO INTENS.

MATRICINATO
 ALTOFUSTO
Specie presenti nel bosco____________________________________________________________________________
Descrizione dell’intervento :
 Governo ceduo
 Governo di altofusto
 Intevento di ceduazione
 Sfolli e diradamenti
 Sfolli e diradamenti ( art. 28 comma 3)
 Taglio di preparazione in fustaia trattata a tagli
successivi
( art. 43 comma 3)
 Taglio di avviamento all’altofusto (a rt. 37 comma 3)
 Tagli secondari infustaia trattata a tagli successivi
(art. 43 comma 6)
 Interventi atti a favorire l’evoluzione naturale di cedui  Altro
che hanno superato l’età del turno (art. 38 comma 1)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Altro specificare
----------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto dichiara che i dati relativi all’area oggetto di taglio, nell’età deell’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 n. 675 del 31/12/1996
Data______________________________
________________________Firma
Per l’autentica della firma allegare la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

