
 

 Al Sig. Sindaco del Comune di Poggio Moiano  

P.zza V. Emanuele n. 2 

02037 Poggio Moiano  

 
OGGETTO: Ditta_________________________Comunicazione taglio bosco ceduo  di 

superficie inferiore a 3 Ha, località_________________________Comune di Poggio Moiano. 

Foglio n._________ particella n._____________   

Foglio n._________ particella n._____________                  

 
Il sottoscritto/a___________________________nato/a______________________il_____________ 

residente a __________________________in Via/Piazza _________________________n.______ 

tel:______________Proprietario/comproprietario/possessore del bosco ceduo, dell’età di anni____ 

di specie prevalente___________________________sito in Loc._________________del Comune  

di Poggio Moiano censito in Catasto al 

Fg.______/________/__________particella/e___________________agro  di codesto Comune della 

superficie complessiva di Ha_____Are_____centiare______situato ad una quota di 

m_______________comunica ai sensi della vigente Legge Regionale n. 39 del 28/10/2002, e 

Regolamento Regionale n. 7 del 08/04/2005, che intende  effettuare il taglio del bosco (barrare le 

caselle interessate)  di  

□ proprietà    □ di fatto     □  in uso  di cui ha la piena disponibilità. 

Si comunica inoltre, che il taglio viene effettuato dal □ richiedente □ dalla ditta boschiva 

______________________di__________________________nato_a_________________il_______

________residente  a __________________________n.___________ a partire  dal 

___________________per uso □ privato □ commerciale  (barrare la casella che interessa) per un 

quantitativo di materiale ritraibile pari a q.li________circa allo stato freso. 

Sarà cura dello scrivente comunicare al C.F.S. di competenza la comunicazione di inizio e fine 

taglio. 

Si allega 

 

Planimetria catastale con evidenziazione delle particelle e foglio (datai catastali) 

Corografia 1:10.000  o 1: 25.000  

Visura catastale 

Atto notorio attestante la proprietà 

Fotocopia documento incorso di validità 

 

Poggio Moiano________________ 

IN FEDE 

 

_________________________  

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46/48 DEL D.P.R. 445/2000 

 

 

Il/La  sottoscritto/a ___________________________________nato/a______________________il  

_______________________e residente a ___________________________________________ 

in Via ______________________________ n. _______, consapevole  delle responsabilità penali 

che assume ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale  e dell’Art. 76 e del T.U. approvato con 

D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci non veritiere e falsità negli atti, con la 

presente; 

DICHIARA 

 
Sotto la propria responsabilità di: 

 

□ Essere unico proprietario  del bosco/i ceduo sito in Loc._________________ e riportato in 

catasto al foglio/i  n._____________ con la particella/e n______________________; 

□ Essere  comproprietario  del bosco/i ceduo sito in Loc._________________ e riportato in 

catasto al foglio/i  n._____________ con la particella/e n______________________, autorizzato 

dai restanti proprietari; 

□ Essere  proprietario  del bosco/i ceduo sito in Loc._________________ e riportato in catasto 

al foglio/i  n._____________ con la particella/e n______________________,  per la quota parte 

come da visura catastale; 

□ Di avere in disponibilità il fondo/i sito in Loc._________________ e riportato in catasto al 

foglio/i  n._____________ con la particella/e n______________________, 

 

□ Eventuali  altre opzioni: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Assumendosi ogni responsabilità correlata ai rischi per il taglio ed il trasporto del legname, nonché 

per qualsiasi eventuale danno  a terzi. 

 

Allega copia del documento d’identità 

 

Poggio Moiano______________ 

Firma 

 

__________________________________ 

 

 



               ATTESTAZIONE 
 

 

Il/La  sottoscritto/a ___________________________________nato/a______________________il  

_______________________e residente a ___________________________________________ 

in Via ______________________________ n. _______, 

Proprietario/comproprietario/possessore del bosco ceduo, dell’età di anni_________ di specie 

prevalente___________________________sito in Loc.___________________del Comune di 

Poggio Moiano censito in catasto al 

Fgl.______/________/__________particella/e___________________agro di codesto Comune 

della superficie complessiva di Ha_____Are_____centiare_____; 

 

 

ATTESTA CHE  

 

Nell’eseguire il taglio del bosco sopra indicato il numero di matricine  del turno 

da preservare  per ogni ettaro di superficie è pari a:  

 

□    n. 30 matricine per ettaro per il castagno 

 

□   n. 90 matricine per ettaro per il faggio di cui almeno 1/3 di età multipla del      

turno 

 

□   n. 60 matricine per ettaro per le altre specie  di cui almeno 1/3 di età multipla 

del turno 

 

 
 

Poggio Moiano______________ 

 

Firma 

 

__________________________________ 

 

 

□ Barrare l’opzione interessata 

 


