Spett.le
Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Via della Torre 1/A, 22010 Sorico (CO)

ISTANZA PER IL TAGLIO DI FASCE BOSCATE, FILARI, SIEPI, PIANTE ISOLATE
(Ai sensi del “Regolamento per la tutela e la gestione del patrimonio arboreo e arbustivo” approvato con deliberazione del
Consiglio di Gestione n.59/2016)

Il sottoscritto ________________________________________ nato a __________________________________
il __________________ CF: ____________________________ residente a _____________________________
C.A.P. ___________ in Via _________________________________ n._____ tel. _________________________
in qualità di:

proprietario

affittuario

CHIEDE
Di procedere al taglio di:
Fascia boscata
superficie (mq) ___________ specie _________________________________________n. piante ________
superficie (mq) ___________ specie _________________________________________n. piante ________
Filare
Lunghezza (m) ___________ specie ________________________________________ n. piante ________
Lunghezza (m) ___________ specie ________________________________________ n. piante ________
Siepe
Lunghezza (m) __________ specie _________________________________________________________
Piante isolate
Specie e n. piante ________________________________________________________________________
COMUNE

FOGLIO

MAPPALE

LOCALITA’

AZZONAMENTO
RISERVA

SI IMPEGNA
Ad eseguire il taglio in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento della Riserva.
Il taglio può essere effettuato esclusivamente nel periodo compreso dal 15 ottobre al 15 marzo.
Si può procedere al taglio solo dopo il rilascio dell’autorizzazione, che avviene entro 30 giorni dalla presentazione
della presente istanza, previo sopralluogo ed eventuale contrassegnatura da parte del tecnico incaricato.
La sostituzione delle piante tagliate quando prevista dal Regolamento, con essenze autoctone consentite dal
Piano della Riserva, deve avvenire nei mesi di ottobre/novembre o febbraio/marzo successivi alla data di
presentazione dell’istanza.
L’autorizzazione vale 12 mesi dalla data di rilascio.
Sorico, lì _____________________
IL PROPRIETARIO
___________________________

IL RICHIEDENTE
___________________________

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il sottoscritto esprime il consenso, ai sensi degli art. 23 e 26 del D.lgs n. 196/2003, al trattamento e alla comunicazione dei
dati personali secondo quanto riportato nell’informativa fornita dalla Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola.

