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COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER TAGLIO PIANTE 
(autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………….....………………………………... nato/a a ………………………………………………..  

il ...………………… e residente in ……………........……...……….… alla via / p.zza ……….…………………........……...........…..  

n. …......  Tel. ............................................................. codice fiscale/ p. IVA …...................…………………………… in 

qualità di ………………………………………….……….......…... 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci;  

COMUNICA 

di procedere al taglio delle piante, di seguito segnalate, insistenti sulla proprietà sita in via 

……………………………....…..…………. n………. e contraddistinta al NCEU/CT con mapp. n. …………………..……… 

fg……….. 

n° alberi   essenza 

………..   ……………………………. 

………..   ……………………….……. 

………..   ………………………….…. 

………..   ………………………….…. 

………..   ………………………….…. 

 

DICHIARA 

 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità, che la/e 

pianta/e presenta/no una o più dei seguenti elementi ai sensi dell’art. 2V del vigente Regolamento 

Edilizio: 

J la pianta non si trova in parchi o ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004; 

J l’età stimata non è superiore a 50 anni; 

J l’altezza non è oltre a mt. 12; 

J l’impianto non è derivato da un progetto architettonico organico e riconoscibile; 

 che il taglio della/e pianta/e si rende necessario per il seguente motivo: 
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 pianta/e pericolosa/e 

 pianta/e gravemente ammalorata/e 

 densità arborea troppo elevata 

 impedimento alla costruzione di manufatti 

 impedimento allo svolgimento di manovre o attività lavorative 

 altro: ………………………………………………………………………………………………. 

 di impegnarsi a non procedere al taglio delle essenze sopra riportate prima che siano trascorsi 20 

giorni dal deposito della presente comunicazione;  

Allega, infine, alla presente: 

J documentazione fotografica delle piante oggetto di taglio; 

J estratto mappa con individuazione puntuale dell’area interessata dal taglio piante; 

J copia documento di identità; 

  

  

Data                   Firma 

 

  ……………………………..         …………………………….. 


