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CITTA’  DI  ARICCIA 
CITTA’ METROPOLITANA  DI ROMA CAPITALE 

 
AREA  II   

LL.PP. e PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Settore 2 – Area II      prot. n.                         del        /         /201 
p.zza S. Nicola, 1 
00072 Ariccia 
Tel. .  06.93485.1 
Fax    06.93485.358 

  
 

                                                 AL  Sig. Sindaco  
                                             del Comune di Ariccia 
 
 

Oggetto: Dichiarazione di taglio semplificata 
               Ai sensi dell’articolo 53 Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 e s.m.i 
.......…………………………. 
……………………………… 
……………………………… 
.......Il sottoscritto …………………………………………………………..………….. , nato a 
…………….………………. ( prov. ……..)  , il …………………….……….  residente a 
……………………………..…….. (prov. ……) in via …………………………………  
Codice Fiscale: ……………………………….in qualità di ………………………………..  
relativamente ai fondi inscritti al Catasto terreni  Foglio di mappa  
…… Particelle ……….. Superficie  catastale Totale mq.  
 

COMUNICA 
 
L’inizio dell’attività di utilizzazione per la stagione silvana ………/ ………….  , del 
soprassuolo che insiste sulla superficie di ………..………. metri quadrati, ripartita sul 
lotti n° …….… . , identificata in loco mediante la marcatura con doppio anello delle piante 
al confine, ciascuna identificata con numero progressivo e crescente da 1 a ……………  
avente l’ubicazione indicata orientativamente nell’allegata cartografia catastale. 
Trattasi di un bosco ceduo ………………………… , a prevalenza di 
…………………………, dell’età di ………..  anni, da sottoporre ad un intervento 
selvicolturale di ………..…………. , che comporta l’asportazione di un volume totale 
all’incirca di …….……  metri cubi, pari a Quintali …………………. 
L’intervento è eseguito coerentemente con le disposizioni di cui al R.R. 7/2005, nonché 
alle indicazioni delle misure di conservazione di cui alla D.G.R. del 17 dicembre 2008, n° 
928, rilasciando matricine n° ……..….del turno e n° ……..…..  di oltre secondo turno. 
A tal fine 
 

AUTOCERTIFICA 
 
Ai sensi della legge 445/2000 quanto di seguito specificato: 
 

 Che nel corso della medesima stagione silvana, come definita ai sensi del comma1 
dell’articolo 20 del Regolamento Regionale 7/2005 modificato con l’articolo 2 del 

 Regolamento Regionale 26 aprile 2006, n° 3, non ha presentato altre dichiarazioni 
di taglio semplificate; 
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 Che per la stagione silvana in corso non si eseguono tagli di fine turno o intercalari, 
la cui produzione legnosa è destinata al commercio, su boschi di proprietà o in 
possesso in attuazione a piani di gestione ed assestamento forestale approvati ed 
esecutivi, ricadenti nella medesima province su cui si sviluppano i siti Natura 2000 
interessati dalla Dichiarazione di taglio semplificata; 

 

 Che per la stagione silvana in corso non ha presentato alcun progetto di taglio 
relativo a tagli di fine turno o intercalare per i boschi di proprietà o in proprio 
possesso, ricadenti nelle medesime province su cui si sviluppano i siti Natura 2000 
interessati dalla Dichiarazione di taglio semplificata. 
 

 Che l’area su cui insiste l’albero  è soggetta/non è soggetta ai vincoli relativi ad aree 
naturali protette (L.R. 6 Ottobre 1997 n. 29 art. 28 e L.R. 28 Ottobre 2002 n. 39 art. 
5 comma 5) . 
 

DICHIARA 
 

 di aver piena disponibilità e titolo all’utilizzazione del soprassuolo interessato 
all’intervento; 

 

 che l’intervento è conforme alla pianificazione territoriale vigente per l’area; 

 che l’intervento è eseguito nel corso della medesima stagione silvana in cui esso ha     
avuto inizio, e comunque di interrompere le operazioni di abbattimento alla data di         
conclusione della medesima e considerarlo concluso nello stato di fatto raggiunto a    
quella data; 

 che è in possesso dei mezzi, attrezzature e conoscenze tecniche e normative per 
eseguire,con diligenza e secondo le buone pratiche forestali, l’utilizzazione del 
soprassuolo forestale. 

 
Allegati: 
 
 Planimetria catastale ubicativa del taglio richiesto con individuazione dell’area di 
     taglio 
 Progetto di taglio 
 Fotocopia di documento di identità 
 Nulla Osta  Ente Parco ai sensi dell’art. 28 della L.R. 29/97 – se ricade all’interno del 

Parco dei Castelli Romani; 
 

 
 
 
                           Il dichiarante 


