
C I T T A’  D I V I T E R B O

  8°   S E T T O R E       Politiche dell’Ambiente – Termalismo -
                                                Verde Pubblico – Servizi Pubblici Locali      

   Servizio Agricoltura 
Via I. Garbini 84/b    
(01100) -  VITERBO

PEC: ambiente@pec.comuneviterbo.it
          Tel. 0761/348380–  0761/348365  

ll  sottoscritto/a_____________________________________  nato  a 
_______________________________________________________________ 
il ______________________e residente a ___________________in 

via______________________ tel.____________cell.___________________ 
indirizzo pec___________________________codice fiscale __________________________
ll  sottoscritto/a_____________________________________   nato  a 
_______________________________________________________________ 
il  ______________________e  residente  a  ___________________in 
Via______________________   tel.____________cell.____________    codice 
fiscale__________________________________________________________
In qualità di titolare e/o   legale rappresentante della società ____________ 
_______________con sede nel Comune di  ___________________________ 
via___________________________proprietario di un terreno boscato sito nel 
Comune   di   VITERBO   località__________________censito   in   catasto    al 
foglio/i___________________ particella/e_______________della superficie di 
Ha ___________      

COMUNICA

      ( ai sensi degli artt. 7 c. 4 e 12 del Reg. Reg.le n. 7 del 18/04/05 )

a codesto Spett.le Ente che intende effettuare il taglio  di fine turno di boschi  
e/o   interventi   intercalari   di   taglio   di   fustaie   e   cedui  per   complessivi 
mq_____________( 1 ettaro = 10.000 mq ) e/o N.       DI PIANTE. Si precisa  
che il taglio avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. I  
lavori verranno effettuati:
        
       in   economia   ed   il   materiale   legnoso   ricavato   verrà   utilizzato  
esclusivamente per uso riscaldamento                   domestico
         mediante vendita a ditta specializzata.
Il/La sottoscritto/a od eventualmente la ditta boschiva incaricata del taglio , si  
impegna/no   altresì   ad   inviare   apposita   comunicazione   di   fine   lavori   al 
Comando Stazione C.F.S.  di Viterbo competente per territorio, Via A. 
Pacinotti, 5 – 01100 Viterbo tel. 0761/270493.  
            
  Data ____________                                                           
                                                        FIRMA

               __________________



Allego:
1) 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).  
2) Planimetria del terreno .  
3) Fotocopia del documento di riconoscimento. 
4) Visura camera di commercio (Società)

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 i giorni di  martedì e giovedì, 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.
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