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Al Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia 

Ufficio Ambiente 

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19  

58043 Castiglione della Pescaia (GR) 

 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione al taglio piante 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………..…nato a ……………………………………………………… prov. ……… il 

………………….….. e residente a ……………………………………….......……………………………………………… prov. …………. in via 

.....................................................................………………………………………………………………………………………………….. n°.……..                             

(C.F. ......…………………………………………………………….......................……..)Tel./cell.:………..........................…………………………                                              

Per persone giuridiche:  

Il Sottoscritto …………………………………………………………………………nato a ………………………………………………………… prov. ……… 

il ………………….….. in qualità di legale rappresentante/amm.re unico………………………………………………………………………… 

della Soc. ………………………………………………………………………………………… P.IVA/C.F.: ………………………………………..…….…..…. 

con sede Legale a …………...……………………………….………………… in Via …………………………..………….…………………… prov. ……  

CHIEDE 

 

In qualità di …………………………………........…… il rilascio dell’autorizzazione al taglio di n. …….. piante di 

………………………………………………………………… poste in: …………………………………………………………………….. 

Via/Loc.……………………………………………….....Dati Catastali: Foglio n.………….. Particella n. …………… per il seguente motivo: 

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

 

FIRMA ______________________  

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA _________________ 

Allegati: 

a) N. 2 marche da bollo da € 16,00 (di cui una da applicare alla presente domanda);  

b) Le ricevute dei versamenti di: € 50,00 per diritti di segreteria + € 50,00 per diritti tecnici, a favore del 

Comune di Castiglione della Pescaia su c/c postale n. 124586 intestato a Comune di Castiglione della 

Pescaia oppure presso la tesoreria comunale (Banca Terre Etrusche e di Maremma, Credito Cooperativo S.C. 

- Banca TEMA - agenzia di Castiglione della Pescaia Corso della Libertà n. 17, codice IBAN: 

IT72N0885172210000000500000) con causale “rilascio autorizzazione taglio piante”;  

c) Documentazione fotografica relativa alle piante da abbattere;  

d) Planimetria catastale nella quale viene indicata l’ubicazione delle piante da abbattere;  
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e) In caso di taglio di alberi isolati o in gruppi, ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi  

dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del Codice, è necessaria una dichiarazione sostitutiva di notorietà da 

parte dell’interessato con gli obblighi previsti alla lett. A.14 del D.P.R. 13/2/17, n. 31, allegato A “sostituzione 

o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari 

adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, 

purche' tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma 

l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista” ed agli artt. 17 e 24 del R.U.C.; 

f) Relazione tecnica o perizia fitosanitaria, redatte da competente tecnico abilitato, nelle quali siano 

specificate le motivazioni del taglio. 

 

Nota informativa Ai sensi D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Amministrazione procedente informa che i dati oggetto della presente 

istanza verranno conservati presso l’Archivio dell’Ufficio Ambiente e Gestione del Territorio e saranno utilizzati solo per il 

procedimento amministrativo alla quale le dichiarazioni si riferiscono. Ai sensi della suddetta legge si comunica che il dichiarante 

ha diritto di opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione delle leggi. 

 

 


