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               AL  COMUNE DI 
               MONTOPOLI DI SABINA 
 
 
 

 
 
 
 
OGGETTO :   COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ 
         Per il taglio di Bosco Ceduo di superficie fino a 3 Ha 
                     (Art. 7  Regolamento Regionale 18.04.2005, n. 7) 
 
 

Il sottoscritto ______________________________________nato a _______________________ 
il __________________________________, residente in ______________________________________, 
via _______________________, codice fiscale _______________________ 

Il sottoscritto ______________________________________nato a _______________________ 
il __________________________________, residente in ______________________________________, 
via _______________________, codice fiscale _______________________  

Il sottoscritto ______________________________________nato a _______________________ 
il __________________________________, residente in ______________________________________, 
via _______________________, codice fiscale _______________________ 
   
in qualità di proprietario/i del terreno coperto da bosco ceduo sito nel Comune di  Montopoli di Sabina, in 
località _________________ contraddistinto catastalmente al foglio n. ___________ mappale n. ________ 
________della superficie di mq __________________________ situato ad una quota di m. ________.   

 
- Vista la Legge Regionale 28.10.2002 n. 39 ( Norme in materia di Gestione delle Risorse 

Forestali); 
- Visto il Regolamento Regionale 18.04.2005, n. 7; 

 
COMUNICA 

 
Che decorsi sessanta (60) giorni dalla presentazione della presente comunicazione di inizio attività 
avvierà i lavori di utilizzazione del bosco ceduo sopra specificato per una superficie non superiore 
ai 3 Ha e caratterizzato dalle seguenti specie arboree prevalenti ________ 
________________________ dell’età di anni __________ ; 
Contestualmente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Dichiarazioni sostitutive di atto 
di notorietà )  sotto la personale responsabilità  

 
DICHIARA 

 
a) che per la superficie di bosco (inferiore a 3 Ha) oggetto della presente comunicazione non è stata 

presentata più di una comunicazione o dichiarazione di taglio l’anno; 
 
b) che il bosco sopra specificato è maturo per il taglio come previsto dall’art. 12 del Regolamento 

Regionale  18.04.2005, n. 7; 
 
c) che il bosco oggetto di utilizzazione non è ceduo invecchiato come definito dall’art. 41 del 

Regolamento; 
 

d) che il taglio verrà effettuato nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Legge Regionale 
28.10.2002 n. 39  (Norme in materia di gestione delle Risorse Forestali) e dal Regolamento 

Protocollo Domanda 
n. 

Posizione 
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Regionale 18.04.2005, n. 7 ed in particolare riservando almeno n. 60 matricine di cui 1/3 di età 
multipla del turno. In prossimità di fossi, corsi d’acqua e aree con pendenza superiore al 30% 
verranno riservate un numero di matricine in densità maggiore nella misura del 10% rispetto ai 
valori minimi; 

 
e) di essere a conoscenza che copia della presente comunicazione verrà inviata per i provvedimenti di 

competenza al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Rieti ; 
 

f) che i lavori di taglio devono essere conclusi entro 18 (diciotto) mesi dal decorso del termine fissato 
per l’inizio dell’attività, detto termine può essere prorogato su motivata richiesta dell’interessato per 
un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi; 

 
g) che gli interventi di utilizzazione verranno effettuati  nel periodo consentito ricompresso tra il 1° 

Ottobre ed il 15 Aprile dell’anno successivo; 
 

h) di impegnarsi a comunicare l’inizio e l’ultimazione delle operazioni di taglio al Comando Stazione 
del Corpo Forestale dello Stato locale; (Art. 7 comma 5 del Regolamento Regionale) 

 
i) Nel terreno dove insiste il bosco sono presenti i seguenti vincoli: 

  ���� vincolo idrogeologico (R.D. 3267 del 30.12.1923). 
���� aree tutelate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato con delibera di G.R. n.556 del 

25.07.2007 come modificata, integrata e rettificata con delibera di G.R. 1025 del 21.12.2007, 
pubblicate in data 14.02.2008.  

���� aree tutelate dal Piano Territoriale Paesistico come previsto dalla L.R. 6.7.1998, n.24 e 
modificato dalla L.R. 6.7.1998, n.25 riguardante “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e 
delle aree sottoposti a vincolo paesistico”. 

���� altro: _________________________________________________________________________ 
  
Si comunica, inoltre, che il taglio viene effettuato dalla ditta boschiva  ______________________________ 
_____________________ di  ______________________________, nato a ___________________________ 
il_____________ residente a __________________________Via______________________ n.____ 
per uso ���� privato    ���� commerciale  (barrare la casella interessata) per un quantitativo di materiale ritraibile 
pari a q.li ______________ circa, allo stato fresco. 
  
Che ogni eventuale comunicazione dovrà essere inviata a: ________________________________________ 
 
Allega: 

- Copia documento di identità; 
- Planimetria Catastale  1/2000; 
- Stralcio C.T.R.  1/10.000; 
- Visura catastale recente(max un mese) 

 - Stralcio PTPR con l’individuazione del bosco 
 
Montopoli di Sabina lì _____________ 
 
         IN FEDE 
           (firmare tutti i proprietari) 
 
       __________________________________ 
       __________________________________ 

__________________________________ 
__________________________________ 
 


