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Al Comune di Subiaco 

Area Tecnica – Servizio Igiene e Ambiente 

Piazza S. Andrea n. 1 

C.a.p. 00028 Subiaco (Rm) 

 

 

 

DOMANDA DI TAGLIO SEMPLIFICATA¹ 
 

Ai sensi dell’art. 45, co. 3 della Legge Regionale n. 39 del 28.10.2002 

Ai sensi dell’art. 7, co. 4 e dell’art. 12 del Regolamento Regionale n. 7 del 18.04.2005 
 

 

Il sottoscritto  ______________________________________________________________________ 
2
 

Nato a ___________________________________ ( ________ ) 
3
 il  ______ /______ /____________ 

4
  

Codice Fiscale  _____________________________________________________________________ 
5
 

Residente a ____________________________________ ( ________ ) C.a.p. ___________________ 
6  

Via ______________________________________________________________________________ 
7
 

Telefono ______________________________ Cellulare  ___________________________________ 
8
 

In qualità di  _______________________________________________________________________ 
9
 

 

Relativamente ai fondi inscritti al casto terreni di seguito specifico: 
 

Comune Fogli di mappa
10

 Particelle
11

 Superficie catastale
12

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Totale  

 

COMUNICA 
 

L’inizio dell’attività di utilizzazione forestale per la stagione silvana __________ / __________
13

, del 

soprassuolo che insiste su una superficie totale di n. ____________________
14

 metri quadrati, ripartita 

 
 

 

 

 

Protocollo di arrivo 
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su n. ____________________ 
15

 lotti, avente l’ubicazione indicata nell’allegata planimetria catastale. 
 

Trattasi di un bosco ceduo ____________________
16

, a prevalenza di ____________________
17

, 

dell’età di n. ____________________
18

 anni, da sottoporre ad un intervento forestale di 

____________________
19

, che comporta l’asportazione di un volume totale all’incirca di n. 

____________________
20

 metri cubi, pari a n. ____________________
20

 quintali di legname. 
  

A tal fine: 

CONSAPEVOLE 
 

Delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi nonché della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., e sotto la 

propria personale responsabilità: 

DICHIARA 
 

1. Di avere piena titolarità e/o disponibilità dell’area interessata dall’intervento di utilizzazione 

forestale. 

2. Che l’intervento di utilizzazione forestale sarà eseguito in conformità alla pianificazione 

territoriale vigente. 

3. Che per la stagione silvana in corso, ovvero tra il 1° di ottobre ed il 15 di aprile dell’anno 

seguente, non ha presentato sull’area interessata dall’intervento di utilizzazione forestale, altre 

dichiarazioni di taglio semplificate. 

4. Che l’intervento di utilizzazione forestale sarà eseguito nel corso della medesima stagione silvana 

in cui esso ha avuto inizio, ovvero tra il 1° di ottobre ed il 15 di aprile dell’anno seguente, e che 

comunque provvederà ad interrompere le operazioni di taglio alla data di conclusione della 

medesima e a considerarlo concluso nello stato di fatto raggiunto a quella data. 

5. Che l’intervento di utilizzazione forestale è assoggetto a semplice comunicazione di inizio attività 

in conformità a quanto disposto dalla L.R. n. 39 /2002 e dal R.R. n. 7 del 18.04.2005. 

6. Che l’intervento di utilizzazione forestale sarà eseguito in conformità a quanto disposto dalla L.R. 

n. 39 /2002 e dal R.R. n. 7 del 18.04.2005. 

7. Che saranno rilasciate n. ____________________
21

 matricine, in conformità a quanto disposto 

dall’art. 36 del R.R. n. 7/2005.  

8. Che le matricine saranno selezionate in conformità a quanto disposto dall’art. 37 del R.R. n. 

7/2005. 

9. Che il “Cantiere forestale” sarà allestito in conformità a quanto disposto dall’art. 65 del R.R. n. 

7/2005. 

10. Che la “Modalità di esecuzione del taglio” sarà realizzata in conformità a quanto disposto dall’art. 

66 del R.R. n. 7/2005. 

11. Che “L’allestimento e lo sgombero delle tagliate” sarà eseguito in conformità a quanto disposto 

dall’art. 67 del R.R. n. 7/2005. 

12. Che “Il concentramento e l’esbosco dei prodotti” sarà eseguito in conformità a quanto disposto 

dall’art. 68 del R.R. n. 7/2005. 

13. Che non saranno effettuati movimenti di terreno. 
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14. Che l’intervento di utilizzazione forestale sarà eseguito: 

( ___ ) In economica, solo in caso di uso domestico del legname, direttamente dal Sig.
22

: 

Nome _____________________________ Cognome ______________________________ 

Nato a ______________________________ ( ______ ) il ______ /______ /____________  

Residente in Via  ________________________________ ( ______ ) C.a.p. ____________ 

Comune  ______________________________ ( ______ ) C.F. ______________________ 

( ___ ) Dalla seguente Ditta
23

: 

Denominazione ____________________________________________________________ 

Con sede in Via  ________________________________ ( ______ ) C.a.p. ____________ 

Comune ______________________ ( ______ ) Partita I.V.A. _______________________ 

15. Che l’intervento di utilizzazione forestale sarà avviato in data: ______ /______ /____________
24

, 

ferma restando la facoltà degli Enti competenti, previa la verifica della sussistenza dei presupposti 

e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, di adottare un provvedimento motivato, da 

notificare nel termine di sessanta giorni, di divieto di inizio dell’attività ovvero di disporre 

eventuali prescrizioni per la conformazione dell’attività alla normativa vigente, secondo quanto 

disposto dall’art. 4, co. 7, del R.R. n. 7/2005. 
 

 

Allegati ( Sempre obbligatori ):  
 

( ___ ) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

( ___ ) 

Documentazione attestante la proprietà dell’area oggetto di intervento di utilizzazione 

forestale, o in sostituzione dichiarazione sostitutiva di atto notorio a dimostrazione della 

proprietà. 

( ___ ) 
Planimetria catastale con l’individuazione puntuale delle particelle oggetto di intervento di 

utilizzazione forestale. 

( ___ ) 
Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Ditta incaricata di provvedere 

alle operazioni di taglio. 

( ___ ) 
Progetto di taglio per interventi di utilizzazione forestale di cui all’art. 45, co. 3 della Legge 

Regionale n. 39 del 28.10.2002. 
 

 

Luogo ________________ e data ____ / ____ / ________                      

Il Dichiarante 

 

___________________________ 
(Firma per esteso e leggibile) 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE 
1 

La compilazione della presente domanda può essere effettuata direttamente dal proprietario e/o possessore 

del bosco, che ove lo desideri, può avvalersi di un professionista. Essa va presentata agli Enti in indirizzo per 

mezzo posta, oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o ancora direttamente presso gli uffici 

preposti al loro ricevimento, che rilasciano apposita attestazione di ricevimento. La domanda dovrà essere 

compilata in ogni sua singola parte pena l’irricevibilità ed inviata contestualmente al Comune di Subiaco e 

al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Arcinazzo Romano. 

2 
Indicare nome e cognome del richiedente. 

3 
Indicare comune e provincia di nascita del richiedente. 

4 
Indicare data di nascita del richiedente. 

5 
Indicare codice fiscale del richiedente. 

6 
Indicare codice di avviamento postale, comune e provincia di residenza del richiedente. 

7 
Indicare indirizzo di residenza del richiedente. 

8 
Indicare numero di telefono fisso e numero di cellulare del richiedente. 

9 
Indicare il titolo che assicura la piena disponibilità del fondo: proprietario/affittuario/enfiteuta, etc. 

10 
Riportare il/i fogli di mappa in cui ricade l’area su cui insiste il soprassuolo oggetto di intervento. 

11 
Riportare la/le particelle catastale in cui ricade l’area su cui insiste il soprassuolo oggetto di intervento. 

12 
Riportare la superficie catastale di ciascuna particella interessata. 

13 
Specificare la stagione silvana durante la quale verrà eseguito l’intervento. Essa va dal 1 ottobre dell’anno 

precedente al 15 aprile dell’anno seguente. 

14 
Specificare l’estensione complessiva dell’area in cui insiste il soprassuolo oggetto di intervento, quale 

somma delle singole aree interessate. 

15 
Specificare il numero delle aree tra loro disgiunte che concorrono a formare la superficie complessiva 

oggetto d’intervento. 

16 
Specificare se trattasi di un ceduo semplice, oppure ancora composto. 

17 
Indicare la specie o le specie prevalenti di appartenenza delle piante che saranno interessate dal taglio. 

18 
Specificare l’età più frequente dei polloni interessati dal taglio. 

19 
Specificare se trattasi di taglio intercalare oppure di fine turno. 

20 
Specificare a titolo orientativo la massa legnosa considerando che un buon bosco ceduto di quercia a 18-20 

anni consente un prelievo di circa 500 quintali ettaro, pari all’incirca a 50 metri cubi. 

21 
Specificare il numero di matricine da riservare per ogni ettaro. 

22 
Indicare tutti i dati della persona fisica che effettuerà il taglio. 

23 
Indicare tutti i dati della Ditta che effettuerà il taglio. 

23 
Indicare la data certa in cui sarà avviato l’intervento di utilizzazione forestale. 

 


