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Al Sig. Sindaco del Comune di 
Aprilia 

 
Settore Attività Produttive 

 
Ufficio Agricoltura 

 
 

 

 

 
Oggetto:    Comunicazione inerente l’UTILIZZAZIONE FORESTALE  ai sensi e per effetto  

       L.R. n. 39 del 28 ottobre 2002, del Regolamento Regionale n° 7 del 18 aprile 2005         
       e del Regolamento Regionale n° 3 del 26 aprile 2006 
       

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________  

nato a _______________________________________ (     ) il_____________________________ 

e residente a_______________________________in Via________________________________ 

n°_____________C.F. ___________________________________________________________ 

tel. fisso_____________________________t.m._________________________________________ 

proprietario/possessore di un terreno boscato  sito in località_______________________________ 

Via_____________________________________________________________________n°______ 

e-mail___________________________________________________________________________ 

COMUNICA 

 
ai sensi dell’art. 12 del regolamento regionale 18 aprile 2005 n. 7, di voler procedere 
all’utilizzazione forestale. 
 
A tal fine  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole ed edotto delle sanzioni penali previste dall'art. 76 (L), D.P.R. 28/12/2000 
n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti del dovere di revoca da parte della competente 
Amministrazione di ogni beneficio ottenuto utilizzando la presente dichiarazione qualora ne venisse constatata la non 
veridicità anche a seguito di verifiche postume e che è informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 
30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del provvedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 di condurre a titolo di:  

      proprietario   
      affittuario  
      altra forma (specificare)_________________________________________      
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i seguenti terreni boscati: 
 
- di superficie  complessiva  pari ad  ettari _____________________ distinti presso l’Agenzia del 
Territorio di _________________________Comune Censuario di 
_________________________________ al foglio n°____________________________________ 
mappali nn. _____________________________________________________________________ 
con superficie netta da sottoporre a taglio pari ad Ha__________________ 
 
In relazione a ciò allega la seguente documentazione: 
  

 atto di proprietà del terreno da sottoporre all’utilizzazione boschiva 
 

 contratto di affitto (eventuale) debitamente registrato 
 

 nel caso di affitto e/o possesso, dichiarazione di assenso del proprietario 
 

 visure catastali aggiornate (massimo 6 mesi) 
 

  planimetrie catastali aggiornate (massimo 6 mesi) dei terreni oggetto della presente richiesta         
      con delimitazione dell’area oggetto di taglio 
 

  individuazione su C.T.R. in scala 1:10.000 dell’area da sottoporre ad utilizzazione 
 

 individuazione su I.G.M. in scala 1:25.000 dell’area da sottoporre ad utilizzazione 
 

 elenco delle specie presenti nello strato dominante 
 

 elenco delle specie del sottobosco appartenenti alla macchia mediterranea e per le quali è  
      prevista una tutela particolare 
 

 elenco e cartografia dei vincoli ambientali che interessano l’area boscata da destinare ad  
      utilizzazione forestale 
 

 versamento di €. 80,00 presso il C/C della  Tesoreria Comunale (Banca Monte dei Paschi di   

     Spa) con causale: Diritti d’istruttoria Utilizzazione Forestale o bonifico bancario a favore  
     del Comune di Aprilia c/o  Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 
     Codice IBAN: IT66E0103073920000001772532                                                                                                                             
      

 dichiarazione sostitutiva  del richiedente attestante che il lotto da sottoporre ad utilizzazione  
      non è stato percorso da incendi negli ultimi 5 anni    
     

 copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità 
 
 
Aprilia, li________________________ 
                                             Il richiedente 
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N.B  
Il presente modello (compilato in ogni sua parte) e la relativa documentazione deve essere inviata esclusivamente 
in via telematica a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata). 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ritenuto necessario, di chiedere documentazione integrativa. 


