All’Ufficio Ambiente e Verde Pubblico
del Comune di Soliera

Oggetto : Richiesta autorizzazione all’abbattimento di alberi e/o siepi tutelati dal regolamento del
verde.

Il sottoscritto _________________________________________ nat__ a __________________
il

____________________

residente

a

___________________________

in

via

___________________________________ in qualità di proprietario / legale rappresentante /
amministratore del _____________________________________________________________

CHIEDE
Ai sensi dell’art. 3.1.1 del regolamento del verde l’autorizzazione all’abbattimento dei seguenti
vegetali collocati in Soliera via _____________________________________________________.
Quantità, specie e dimensione (circonferenza tronco):
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

L’abbattimento vieni richiesto per il seguente motivo (barrare) :
1 - l’albero è stato messo a dimora ......................
2 - l’albero o la siepe sono in pessimo stato vegetativo ......................
3 - l’albero è stato pesantemente danneggiato ......................
4 - l’albero è staticamente a rischio ......................
(vedi relazione allegata)
5 - l’albero è di pericolo in riferimento al nuovo codice della strada ......................
6 - progetto di riqualificazione del verde che comporti ......................
(vedi progetto allegato)

DICHIARA

che ai sensi dell’art. 3.1.2 del regolamento del verde (barrare) :
gli alberi e/o le siepi abbattute verranno sostituiti in loco con i seguenti altri alberi e/o arbusti
giovani: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
non è possibile la sostituzione in loco dei vegetali abbattuti per mancanza di spazio adeguato al
loro sviluppo finale.
Dichiara inoltre che l’abbattimento e la sostituzione verranno eseguiti entro 1 anno solare dalla data
di rilascio dell’autorizzazione (se rilasciata) o decorso il termine di 90 gg in caso di silenzio assenso
e di essere informato Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il
Comune di Soliera in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi
per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti
previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà
esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile
all’indirizzo e-mail privacy@comune.soliera.mo.it
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è
disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.soliera.mo.it oppure nella sezione Privacy del
sito oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta
scrivendo a privacy@comune.soliera.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito.

Data _______________
Firma
______________________

alllegata documentazione fotografica della\e essenza\e da abbattere.
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