AL SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA DEL COMUNE DI CERVIA
Modulo 2
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO ABBATTIMENTO DI ALBERI PRIVATI AFFETTI
DA ATTACCO PARASSITARIO DA CRISICOCCUS PINI
Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a a________________ (____) il ______________ Sesso
M F nazionalità _____________ residente a ____________________ in Via _______________________n°____ int.____ Tel.
_________________Tel. cell. ____________________ E-mail ___________________________________
in qualità di (1) ____________________C.F.      P. I.V.A. ____________________

COMUNICO
di avere proceduto in data ______________ all’abbattimento di n. ____ piante di Pino domestico o marittimo
all’interno

del

lotto

identificato

con

Via______________________________

Foglio
n°_____

di

mappa

n°

__________

Mappale

____________

situato

in

per le quali avevo presentato Richiesta di abbattimento in data

______________.
DICHIARO
- di essermi attenuto alle indicazioni riportate nel Protocollo tecnico allegato all’Ordinanza come parte
integrante, in merito alle modalità di esecuzione degli abbattimenti, smaltimento e reimpianto.
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00, attesta di essere consapevole che la falsità in atti e le auto
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Dichiara inoltre, di
essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
Cervia lì_____________________ Firma per esteso e leggibile (2) __________________________
Documento n. ________________
Spazio riservato all’ufficio.
Attesto che la firma è stata apposta in mia presenza previa verifica dell’identità dell’ interessato.
Timbro e firma per esteso e leggibile______________________________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(1)

La presente richiesta deve essere presentata esclusivamente da:
- Proprietario (inserire il proprio codice fiscale).
- Conduttore (inserire il proprio codice fiscale).
- Comproprietario a nome degli altri, in caso di multiproprietà (inserire il codice fiscale del comproprietario).
- Legale rappresentante nel caso la richiesta sia presentata a nome di una società (inserire la partita I.V.A. della società).
- Amministratore di condominio nel caso la richiesta sia presentata a nome di un condominio (inserire il codice fiscale del condominio).
(2) In caso di consegna diretta la firma deve essere apposta in presenza del personale addetto al ricevimento esibendo un documento
valido. In alternativa se il modulo viene spedito deve essere allegata la fotocopia non autenticata del documento del sottoscrittore
(art. 38 D.P.R. 445/00).
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LA RICHIESTA POTRA’ ESSERE:
CONSEGNATA O SPEDITA A:
UFFICIO PROTOCOLLO Piazza G. Garibaldi, 1 48015 Cervia (Ra) Tel. 0544.979317
INVIATA DA CASELLA PEC AL SEGUENTE INDIRIZZO:

comune.cervia@legalmail.it

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003

Si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il loro conferimento ha natura obbligatoria in quanto la mancanza comporta il
mancato accoglimento della domanda. Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di
legge o necessarie per fini istituzionali. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. Lgs. n.
196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Cervia, Responsabile è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Sviluppo Economico e
Residenziale.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO ABBATTIMENTO DI ALBERO PRIVATO AFFETTO DA ATTACCHI PARASSITARI DA CRISICOCCUS PINI

Comunicazione Avvio Procedimento
La presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e segg. L. 241/90 e s.m. ed i. pertanto si
informa che:
Il Servizio competente a curare la relativa istruttoria è: SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA Tel.
0544/979281 o in assenza di risposta 0544/979285 o 979251 (CENTRALE OPERATIVA).
Presso il Servizio competente si potrà prendere visione degli atti del procedimento, nei limiti previsti dalla legge sul diritto di
accesso.
Cervia, ______________________

Comune di Cervia P.iva/CF 00360090393
Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340
comune.cervia@legalmail.it
www.comunecervia.it

L’operatore

____________________________________

