Al PRESIDENTE DELLA COMUNITA’
MONTANA “GELBISON E CERVATI”
VALLO DELLA LUCANIA

OGGETTO: L.R. 14 del 24/07/06 e smi. Comunicazione operazioni di taglio colturale. Art. 1,
comma 7, punto “1 bis” inferiore ad Ha 2,00,00 .
Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a a _____________________________
il _________________ e residente a __________________, Via _______________________
CF______________________________ Tel___________________ proprietario/a del fondo sito in
agro del comune di _________________________alla località________________________.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate all’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000.
COMUNICA
Di voler sottoporre al taglio, nella prossima stagione silvana dal 15 ottobre al 15 aprile:
O bosco ceduo di ___________________________________________________(indicare la specie);
nelle seguenti particelle:
Foglio

particella

PARTICELLE SOGGETTE AL TAGLIO
Superficie totale della
Superficie da tagliare
Anno ultima utilizzazione sulla
particella (ha)
nella particella (ha)
stessa particella (se conosciuto)

Totale ha ___________Totale ha ____________
Ceduazione
Sfolli (art. 23 allegato C della L.R. 11/96)
Descrizione dell’intervento:
A tal fine dichiara:
1. Che l’area interessata
ricade
non ricade nel perimetro del Parco Nazionale del “Cilento e Vallo di Diano”;
Zona di Protezione speciale (ZPS) SI NO Sito d’importanza Comunitaria (SIC) SI NO
2. Di conoscere e rispettare le prescrizioni delle leggi e regolamenti forestali per ciò che riguarda i tagli boschivi, in
particolare al turno minimo, all’epoca del taglio, nonché, al rilascio delle matricine come di seguito indicato:
•
Ceduo di castagno: almeno cinquanta matricine per ettaro e, se il fondo supera la pendenza del 70%, 80
matricine per ettaro;
•
Ceduo diverso dal castagno: almeno 70 matricine per ettaro e, se il fondo supera la pendenza del 70% 100
matricine per ettaro;
3. di non possedere nello stesso comune superficie boscata superiore a 10 ettari;
4. che non saranno realizzate piste di esbosco per la esecuzione del taglio;
5. che procederà allo sgombero del materiale di risulta del taglio entro il 15 maggio;
6. che provvederà a comunicare allo STAPF, via G.ClarK,103 – Salerno e al Comando Stazione Forestale di
appartenenza - la data di inizio e di ultimazione delle operazioni di taglio, nonché l’eventuale nominativo della
persona o della Ditta a cui sarà affidata l’esecuzione e al C.S.Forestale di competenza;
7. Versamento di € 60,00 intestato alla Comunità Montana “Gelbison & Cervati” - Vallo della Lucania sul C.C. n°
10778843 (con indicazione della causale del vers. – comunicazione taglio bosco ceduo);
8. che le operazioni di cui sopra saranno eseguite nel rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai
sensi del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e affidate a Ditta specializzata in materia e/o a persona munita dei
requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m. i.)
Qualora non si riceva avversa comunicazione da parte di Codesto Ente, entro 60 giorni dalla presente e comunque
previa acquisizione del Nulla Osta del Parco NCVD,, si procederà all’avvio delle operazioni di taglio.
Allegati (in quattro copie):
1. Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Autodichiarazione titolo di proprietà;
3. Stralcio Catastale e Coorografia 1:25000 con l’indicazione dell’area interessata
4. Stralcio Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con l’indicazione dell’area interessata.
Vallo, lì_________________________________

Con Osservanza
________________________

Il/la sottoscritto/a concede l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge n. 675/96.
______________, lì_________________________________

Firmato

____________________

