C I T T A’

DIVITERBO

4° S E T T O R E
SETTORE Sviluppo ed Interventi Economici, Statistica
Attività Produttive Entrate Tributarie
Servizio Agricoltura
Via I. Garbini 84/b
(01100) - VITERBO
PEC: sviluppoeconomico@pec.comuneviterbo.it
Tel. 0761/348380– Fax 0761/348365
DOMANDA ABBATTIMENTO E/O ESPIANTO DI PIANTE DI OLIVO

Il sottoscritto/a
nato/a ___________________ il_________
e residente a
in Via/Piazza ________________________________ n. _____
Tel._______________Cell._______________email_______________________________________
codice fiscale_____________________________________________________________________
Il sottoscritto/a
nato/a ___________________ il_________
e residente a
in Via/Piazza ________________________________ n. _____
Tel._______________Cell._________indirizzo pec________________________________codice
fiscale_____________________________________________________________________
In qualità di titolare e/o legale rappresentante della società_________________________________
___________con sede nel Comune di__________________ via____________________________.
proprietario/a del terreno sito in agro del Comune di Viterbo,
località ________________________della superficie di Ha
distinto al catasto al
Foglio/i_________
Particella/e____________________________________________________
chiede alla S.V. l’autorizzazione ad abbattere e/o espiantare n.
piante di olivo , ai sensi e per
gli effetti della L.R. 13/02/2009 n. 1, art. 3, comma 4 (legge delega) dove l’abbattimento e/o
l’espianto degli alberi di olivo può essere autorizzato nei seguenti casi:
a) accertata morte fisiologica della pianta;
b) permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili;
c) eccessiva fittezza di impianto che renda disagevoli le operazioni colturali e rechi danno
all’oliveto;
d) esecuzione di indispensabili opere di miglioramento fondiario;
e) esecuzione di opere di pubblica utilità;
f) realizzazione di fabbricati in conformità ai vigenti strumenti urbanistico edilizi di livello
comunale e regionale.
g) Allegare relazione ( specificare il motivo)
DATA __________________
FIRMA
______________________
ALLEGATI:
-autocertificazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale d risulti: il titolo di possesso
dei terreni (in proprietà e/o in affitto); l'assenza dei vincoli – idro-geologico sui terreni oggetto di espianto;
Autocertificazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti:
le piante di olivo oggetto di espianto, non sono alberi di olivo secolari o di elevato valore storico,
antropologico e ambientale;

1)
2)
3)
4)
5)

Planimetria catastale dei terreni in questione;
Fotocopia di valido documento di riconoscimento a nome del richiedente;
Marca da bollo da € 16,00;
Copia Concessione edilizia (soltanto nel caso di costruzione).
Visura camera di commercio (SOCIETA')

N.B.
La domanda può essere inviata con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno e/o consegnata al protocollo
generale del Comune di Viterbo – Via F. Ascenzi n.1, Tel. 0761/348271, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 , oppure consegnata presso il Settore Sviluppo Economico (Servizio Agricoltura) VIA I.
GARBINI 84/B – IV piano dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

ATTENZIONE:
Il presente modello di domanda deve essere compilato in ogni sua parte e non sono ammesse
cancellature, correzioni o modifiche, pena l’annullamento dell’istanza.

