
ABBATTIMENTO ALBERI SENZA SOSTITUZIONE punto n. 22 B nell’Allegato B del D.P.R. 31/2017 
 

 
CITTA’ DI ARICCIA 

S.U.E. 

 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

PER ABBATTIMENTO ALBERI   
 

PROCEDURA SEMPLIFICATA  
ai sensi dell’art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42/2004 e 

ss.mm.ii.  

 
 
 

Marca da bollo 16 € 
 

 
Il /la sottoscritto/a:   
  

Cognome Nome                                                                                                Codice fiscale  
   

Nato a        provincia   il  
     

Residente a        provincia   Via/P.za/Loc                                  n. 
 
in qualità di PROPRIETARIO del terreno nel comune di Ariccia sito in: 

     
Via/P.za/Loc             n.  Foglio  Particella   Sub 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 
CHIEDE 

 

A codesta Amministrazione in quanto subdelegata ai sensi della LEGGE REGIONALE n.08/2012. art. 1 lettera a  
 
L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA con PROCEDURA SEMPLIFICATA di cui all’art.3 del D.P.R. 31/2017 per 
l’abbattimento di n. ________ piante di alto fusto di specie_________________________________________  
intervento individuato al punto n. 22 B dell’Allegato B del D.P.R. 31/2017.  
 
A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, in quanto il terreno risulta 
vincolato/parzialmente vincolato da: 
 
 VINCOLI DICHIARATIVI di cui all’art. 134 comma 1 lett. a) e art. 136 del D.Lgs 42/04: D.M. del 

……………….……… pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ……..……… del………………………………………………………………. 
 VINCOLI RICOGNITIVI DI LEGGE di cui all’art. 134 comma 1 lett. b) e art. 142 del D.Lgs 42/04, lettere: 

……………………………………………..…………………………….. 
 VINCOLI RICOGNITIVI DI PIANO di cui all’art. 134 comma 1 lett. c) del D.Lgs 42/04 immobili e aree 

individuati dal PTPR: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

DICHIARA 
 
Che il progettista incaricato dell’intervento sopra indicato è: 
  

Cognome Nome           Codice fiscale  

   
Nato a        provincia        il  

   
Iscritto all’Albo professionale                provincia      con n.  

   
Con studio in     Via/P.za/Loc                 n. 

   
telefono       PEC 
 

rdefalco
Font monospazio
Mod. B

rdefalco
Font monospazio



ALLEGA 
 
ai sensi del D.P.R. 31/2017 del 13 febbraio 2017, i seguenti documenti redatti secondo le modalità descritte                                                                                        
nella nota della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma Frosinone, Latina, Rieti e 
Viterbo MIBACT-SBEAP-LAZ-U-PROT 2810 del 02/02/2016 con oggetto “Documentazione da trasmettere a 
corredo delle istanze  di tutela paesaggistica ai sensi dell’art.146, comma 5 del D.Lgs 22gennaio 2004, n.42”: 
 

1. TITOLO DI PROPRIETA’ E AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI AVENTI DIRITTO – n. 2 copie 
2. Mod. ABBATTIMENTO ALBERI punto n. 22 B nell’Allegato B del D.P.R. 31/2017 - n. 2 copie  
3. RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA di cui all’Allegato D del D.P.R. 31/2017 - n. 2 copie 
4. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - n. 2 copie 
5. ELABORATO GRAFICO di cui all’art.8 del D.P.R. 31/2017 indicante in planimetria le alberature da 

abbatter, – n. 5 copie 
6. ATTESTAZIONE VERSAMENTO DIRITTI ISTRUTTORIA € 100 sul c/c bancario intestato a Comune di Ariccia 

- IBAN - IT58Z0569639130 000014000X74 Presso la Banca Popolare di Sondrio - sede di Ariccia (tesoreria 
comunale), causale: AREA III - “DIRITTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA”  

7. DOCUMENTO DI IDENTITÀ del PROPRIETARIO n. ………………………………………………………… in copia 
fotostatica sottoscritta – n. 2 copie 

8. DOCUMENTO DI IDENTITÀ del TECNICO INCARICATO n. ………………………………………………………… in copia 
fotostatica sottoscritta – n. 2 copie 

  Nulla Osta Parco Castelli Romani reso ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 29/1997. 
 
 
 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI): 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso archivi cartacei e informatizzati del Comune di ARICCIA, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal D.Lgs. 
196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs 42/2004. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via 
telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 196/2003. L’interessato può sempre rivolgersi al Titolare o al Responsabile del 
trattamento dei dati dell’Ente, anche per il tramite di un incaricato, per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
 

Data ……………………………………. 
 
Il richiedente ………………………………………………………………………… 
 
Per accettazione dell’incarico: Il tecnico (timbro e firma)……………………………………………………………………………………… 
 

Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il 
procedimento venga inoltrata a: 
sig. ………………………………………………………………………………………………… PEC ………………………….…….…..……………….  

Via……………………………………………………..n ……… CAP………….  Comune ………………………….…….…. tel ……..……….… 
 



 
Mod. ABBATTIMENTO ALBERI punto n. 22 B nell’Allegato B del D.P.R. 31/2017 

 

 
CITTA’ DI ARICCIA 
Settore 2 – Area II 

 
IL TECNICO ABILITATO 

IN QUALITÀ DI PROGETTISTA INCARICATO DALLA PROPRIETÀ’, 
redige ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale 

LA SEGUENTE DICHIARAZIONE  
 

Allegata all’istanza presentata ai sensi dell’art. 146 comma 9 del D.Lgs. 
42/2004 e ss.mm.ii.  -   punto n. 22 B nell’Allegato B del D.P.R. 31/2017 

 
Il /la sottoscritto/a: 
  

Cognome Nome           Codice fiscale  

   
Nato a        provincia        il  

   
Iscritto all’Albo professionale                provincia      con n.  

   
telefono       PEC  
 
in qualità di progettista incaricato dell’intervento sul terreno situato nel comune di Ariccia in: 

     
Via/P.za/Loc     n. Foglio  Particella   Sub 
 

ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale 
 

ASSEVERA 
 che l’intervento, è conforme ai criteri del P.T.P. Ambito n. 9 e del P.T.P.R. adottato, nonché agli articoli 

delle Norme Tecniche riferiti alle zone interessate. 
 
che il terreno ove è radicato l’albero da abbattere ricade: 
 nel P.R.G. approvato con D.G.R. Lazio n. 1708 del 26/04/1977: in Zona……………………………………………..……..……; 
 
 nel P.T.P ambito territoriale n. 9 “Castelli Romani”, approvato con L.R. n.24/1998:  

 in “Zona AR………: Aree …………………………………………………………..……….…..” soggetta alle disposizioni di cui 
all’art. ………. del testo coordinato delle N.T.A. del P.T.P.  

 Modalità di tutela (Capo II L.R. n.24/1998): l’area ove ricade l’intervento è normata dagli artt.: 
 ………..…………………… 
 ………..…………………… 

 
 nel P.T.P.R. adottato con D.G.R. Lazio n. 556 del 25/07/2007 e D.G.R. Lazio n. 1025 del 21/12/2007:  

 (Capo II delle N.T.A. del P.T.P.R.): l’area è individuata come “……………………………………… ………………….…..”, 
normata dall’ art. …..…. delle NTA; 

 (Capo III delle N.T.A. del P.T.P.R.) Modalità di tutela delle aree tutelate per legge:  
 art. …..…………………… 
 art. …..…………………… 

 
N.B.: i dati asseverati con la presente devono essere riportati negli elaborati grafici, allegando gli stralci del 

P.T.P. e P.T.P.R., con individuazione puntuale dell’area oggetto di intervento e relativa legenda. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI): 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso archivi cartacei e informatizzati del Comune di ARICCIA, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal D.Lgs. 
196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs 42/2004. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via 
telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 196/2003. L’interessato può sempre rivolgersi al Titolare o al Responsabile del 
trattamento dei dati dell’Ente, anche per il tramite di un incaricato, per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 
Data ……………………………………. 
.  
Visto del richiedente ………………………………………………………………………… 
 
Il tecnico incaricato (timbro e firma)……………………………………………………………………………………………………………………… 
 




