
  

AL COMUNE DI TERNI 
D I R E Z I O N E  G E S T I O N E  E  M A N U T E N Z I O N E  P A T R I M O N I O  

I M M O B I L I A R E  
U F F I C I O  V E R D E  P U B B L I C O  E  T U T E L A  P A T R I M O N I O  A R B O R E O  

Corso del Popolo, 30  tel. 0744 549.299  fax 0744 428708 

ISTANZA DI  

AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO/SPOSTAMENTO ALBERI 
(Art. 13 della L.R. 28 del 19/11/2001) 

 

 

 

Il sottoscritto (1)

 
_________________________________________ nato/a a _________________________

 il ___/___/____, residente a ________________________________________________________ prov. ___ 

in via _____________________________________________, C.F. ________________________________ 

telefono _________________________cell.___________________________________________________ 

e – mail _________________________________________________ in qualità di 
(2)

 

__________________________________________________, del terreno situato nel Comune di Terni, loc. 

________________________________________via/voc. _______________________________________, 

foglio catastale n°______, part. n°______________ 
 

CHIEDE ALLA S.V. IL RILASCIO DELLA  

AUTORIZZAZIONE  PER 

 

(3).. .....L'ABBATTIMENTO DI ALBERI       -      .... LO SPOSTAMENTO DI ALBERI      

sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 12 della L.R. 28/01, ed elencati nell’Allegato "U" al Regolamento Regionale 17 

dicembre 2002 n. 7, riportato in ultima pagina: 

Esemplare/i n°____ della Specie ____________________________________________________  

Esemplare/i n°____ della Specie ____________________________________________________ 

Esemplare/i n°____ della Specie ____________________________________________________  

 

A tal fine,  

IL SOTTOSCRITTO, 

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, 
 

D I C H I A R A  

NOTE (riservato all’ufficio) 

 

Marca da bollo  

 

 

€. 16,00  
 

Protocollo Generale 



ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000*, 
 

1) che l'autorizzazione viene richiesta ai sensi dell'art. 13 della L.R. 28/01 per i seguenti motivi (3): 
 

per evitare il danneggiamento ad opere esistenti sia pubbliche che private; 

per compromissione dello stato vegetativo; 

per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità; 

altro ________________________________________________________________________; 
 

2) che ha titolo alla presentazione dell’istanza in quanto (2)______________________________________________del 

terreno sul quale sono radicati gli alberi in oggetto, e che è censito catastalmente al Foglio _____ 

Particella/e________________ nel Comune di Terni; 
 

3) che il suddetto terreno sulla base del vigente P.R.G.  è classificato /  non è classificato (3) 

come zona agricola; (4) 

 

4) che l’area oggetto della presente istanza  è /  non è (3) sottoposta a vincoli (5) 

_______________________________________________________________________________________________________________________; 

5) che l’area oggetto della presente istanza  è /  non è (3) interessata da atti autorizzativi edilizi 

validi alla data odierna (6) ________________________________________________________________________________________; 

DICHIARA inoltre (3), 

che si impegna ad effettuare il reimpianto, nei modi che verranno indicati, sul terreno di proprietà del 

________________________________________________________ sito nel Comune di Terni, censito 

catastalmente al Foglio. ____ Part.lla ________ in zona/via/voc. _______________________________; 

che si impegna ad effettuare il reimpianto su di un terreno di proprietà del Comune di Terni secondo le 

modalità indicate dall'Amministrazione Comunale stessa; 

 

 

ALLEGATI ALLA ISTANZA DI ABBATTIMENTO/SPOSTAMENTO ALBERI 
 

 

1) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento del richiedente nonché del/dei 

proprietari; 

2) delega del proprietario nel caso in cui l'istanza sia presentata da persona diversa o in caso di 

esistenza di più proprietari; 

3) n°2 planimetrie catastali 1:2000 con l'indicazione delle piante per le quali si richiede 

l'autorizzazione; 

4) n°2 planimetrie catastali 1:2000 con l'indicazione della zona nella quale si intende effettuare il 

reimpianto (se diversa da quella dove si trova radicato l’albero da abbattere); 

5) ulteriore marca da bollo del valore di € 16,00  da allegare all'eventuale  atto autorizzativo; 

6) Altro:_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

 



Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 
 

 

Terni, li ____/____/______     Firma del/dei richiedente/i 

 

        _____________________________ 
 

        _____________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata insieme alla fotocopia, non 
autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

*Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 recante il testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa  
Articolo 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà  
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da 
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.  
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri 
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la 
pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente 
indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in 
cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il 
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali 
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione 
sostitutiva. 
 

 

SPAZIO A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI DATI (comproprietari, proprietari ecc.) 

Richiedente: ________________________________ c.f.: ________________________________ 

Richiedente: ________________________________ c.f.: _______________________________________________ 

Richiedente: ________________________________ c.f.: _______________________________________________ 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI (7): 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI 

Per il ritiro a mano dell'eventuale atto autorizzativo da parte di soggetto diverso dall'istante dovrà essere 

presentata opportuna delega sottoscritta dal richiedente 

NOTE 

1) Nel caso che la domanda sia presentata da più richiedenti, nel presente spazio dovrà essere indicato un solo 

nominativo rappresentativo mentre la domanda dovrà essere firmata da tutti i richiedenti; in tal caso l’indicazione dei 

dati anagrafici e dei codici fiscali degli altri richiedenti dovrà essere inserita nello “spazio a disposizione per ulteriori 

dati”; 

(2) indicare se trattasi di proprietario, comproprietario, amministratore, titolare di diritto reale di godimento o 

autorizzato dal proprietario, altro. Nel caso di “titolare di diritto reale di godimento” va specificato il tipo di diritto;  

(3) barrare la casella corrispondente alla descrizione di interesse per l'intervento; 

(4) così come definita dall'art. 2 del D.M. 02/04/1968; 

(5) in caso di sussistenza di vincoli specificarne il tipo; 

(6) indicarne se trattasi di concessione edilizia, autorizzazione, permesso di costruire, denuncia di inizio attività; 

(7) indicare altre notizie eventualmente utili, quali i riferimenti ad eventuali precedenti (ordinanza di sospensione 

lavori, ingiunzione di ripristino, demolizione d’ufficio o altro) che possano interessare la presente pratica. 

 

 



 
 

 


