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Mod_A03_Art_4_Istanza con relazione semplificata

Marca da Bollo 

Data/Prot. di presentazione 

Unità Periferica Territoriale di 

Alla Regione Basilicata 
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali 
Ufficio Foreste e Tutela del Territorio 

PEC: 

alla Stazione Carabinieri Forestale 
Via n°

Comune Provincia

Pec: 

Quadro 

L. R. n° 42 del 10.11.1998 e s.m.i.
DGR 956 del 20/04/2000 “Regolamento di attuazione recante norme per il taglio dei boschi 

in assenza di Piani di Assestamento Forestale” e s.m.i 

Istanza con relazione semplificata  

 (articolo 4 D.G.R. n. 678 del 30.09.2019) 
A 

Il/la 
sottoscritto/a 

Nome Cognome 

nato/a a Comune Provincia Data 

residente a Comune Provincia CAP 

Via/Piazza N° 

riferimenti 
Codice Fiscale Rec.tel.

Fax E-mail/PEC

in qualità di 

Proprietario Usufruttuario Soggetto Delegato (compilare la sezione a) 

Possessore 
Rappresentante di Ente o Società 

(compilare la sezione b) 
Altro (specificare) 

Utilizzazione di  ceduo con superficie maggiore di 0.25.00 ha e fino a 05.00.00 ha 

Utilizzazione di superficie ad Alto Fusto fino ad ha 02.00.00 

Taglio di piante di alto fusto per autoconsumo fino ad un massimo di 15 metri cubi   in caso si ricorra a 
tecnico libero professionista con competenza specifica in materia forestale  

INDIRIZZO: 
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Sezione a) Soggetto Delegato(*) da 

Nome 
Cognome 

Nome Cognome 

nato/a a Comune Provincia Data 

residente a Comune Provincia CAP 

Via/Piazza N° 

riferimenti 
Codice Fiscale 

Rec.tel. 

Fax E-mail/PEC

(*) in caso di delega allegare la delega 

Sezione b) Rappresentante legale di Ente o società sotto indicata 

 legale rappresentante della 

ditta Denominazione o ragione sociale 

con sede a Comune Provincia CAP 

Via/Piazza N° 

riferimenti 
P. IVA Rec.tel.

Iscritta C.C.I.A.A di 

Numero REA 

Fax E-mail/PEC

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE 

Inquadramento Territoriale dell’Intervento 
con interventi previsti nei seguenti terreni 

Comune 
Foglio 

n. 
Particella 

 n. 

Sup.Catastale 
Particella 

(ha) 

Sup. boscata della 
Particella 

(ha) 

Superficie interessata 
Dall’utilizzazione  

(ha) 

Totale 

Il taglio di un  ceduo con superficie maggiore di 00.25.00 ha e fino a 05.00.00 Ha; 

Il taglio di un  bosco governato ad alto fusto fino a 02.00.00 Ha di superficie; 

Il taglio di piante di alto fusto per autoconsumo fino ad un massimo di 15 metri cubi   in caso si ricorra a 
tecnico libero professionista con competenza specifica in materia forestale  
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L’area è interessata dai seguenti vincoli 

Ricade in Area S.I.C. (Sito Interesse Comunitario) Codice  

Ricade in Area Z.P.S. (Zona a Protezione Speciale)     Codice 

Ricade in Area Z.S.C. (Zona Speciale di Conservazione)  Codice 

Ricade in Area Parco – Zona 1 ; Zona 2 

Piano Paesistico

Uso Civico

Altro (specificare) 

Tecnico Incaricato 

Dott./ssa 

residente a Prov. Via 

iscrizione 
Ordine di N° 

telefono/fax E-mail/PEC

Quadro 

TIPO D’INTERVENTO SELVICOLTURALE 

B 

 Ceduo Matricinato 
Ha:

Ultimo taglio (anni): Matricine/ ha: 

Turno in anni: Diam. medio (cm): 

Ceppaie/ ha: Altezza media (mt): 

Polloni per ceppaia: 

 Ceduo Composto 
Ha:

Ultimo taglio (anni): Matricine/ ha: 

Turno in anni: Diam. medio (cm): 

Ceppaie/ ha: Altezza media (mt): 

Polloni per ceppaia: 

 Ceduo invecchiato 
 Ha:

Ultimo taglio (anni): Matricine/ ha: 

Turno in anni: Diam. medio (cm): 

Ceppaie/ ha: Altezza media (mt): 

Polloni per ceppaia: 

B.1 Taglio bosco governato a ceduo con superficie maggiore di 00.25.00 ha e fino a 05.00.00 Ha; 

B.2 Taglio bosco governato ad alto fusto fino a 02.00.00 Ha di superficie; 

B.3 Taglio di piante di alto fusto per autoconsumo fino ad un massimo di 15 metri cubi   in caso si 
ricorra a tecnico libero professionista con competenza specifica in materia forestale  

B.1 Taglio bosco governato a ceduo con superficie maggiore di 00.25.00 ha e fino a 05.00.00 Ha; 
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Riferimenti Catastali

Comune 
Foglio 

n. 
Particella 

 n. 

Sup.Catastale 
Particella 

(ha) 

Sup. boscata della 
Particella 

(ha) 

Superficie interessata 
Dall’utilizzazione  

(ha) 

Totale 

Notizie generali: 
(Bacino idrografico principale, Situazione orografica, Stabilità del terreno, Esposizione, Altitudine, distanza da strade e viabilità forestale, 
cord. GPS dell’area di saggio) 
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Descrizione del soprassuolo: 
(Essenze legnose principali e accessorie, stato vegetativo del bosco, caratteristiche del sottobosco, rinnovazione ecc.) 

Dati sull’ultima utilizzazione: 
(tipologia intervento eseguito, prelievi, ecc.) 

Tipo di Intervento 
(Tipo di taglio, massa prelevabile, prescrizioni generali) 
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Dati Prima dell’Intervento 

Provvigione/ha 

(m3) 

N° Piante/ha Area 

Basimetrica/Ha 

(mq) 

Provvigione 

Totale 

(m3) 

Area Basimetrica 

Totale 

(mq) 

Valori Intervento 

Ripresa/ha 

(m3) 

N° Piante/ha Area 

Basimetrica/Ha 

(mq) 

Ripresa Totale 

(m3) 

Area Basimetrica 

Totale 

(mq) 

%          % % % % % 

Dati Dopo Intervento 

Provvigione/ha 

(m3) 

N° Piante/ha Area 

Basimetrica/Ha 

(mq) 

Provvigione 

Totale 

(m3) 

Area Basimetrica 

Totale 

(mq) 

(I dati dovranno essere determinati sulla base di aree di saggio di superficie minima di mq. 500, in rapporto di una ogni 2 ha) 

Dopo l’intervento dovranno essere rilasciate un numero di matricine così determinato: 

N° 

Matricine/ha 

Numero matricine Totale N° matricine 

(T) 

Diam. 

Min. 

N° matricine 

(2T) 

Diam. 

Min. 

(Ripetere il quadro riepilogativo per ogni corpo di superficie interessata dall’intervento) 

Allegati: 

Piedilista delle matricine da rilasciare, con indicazione delle  ”t”  e delle  “2t.” 

Copia fotostatica di valido documento di riconoscimento; 

Titolo di possesso dei terreni interessati da intervento; 

Visure per Immobile catasto terreni  rilasciate in data non anteriore a mesi tre  
N.B. in caso di cointestazione dell’immobile interessato da intervento, è necessario esibire delega a presentare 
l’istanza di taglio, munita di copia fotostatica  di valido  documento di riconoscimento,  data  in favore del medesimo 
richiedente da parte degli altri comproprietari.  

Corografia in scala 1:25.000 e planimetria catastale con l’indicazione dei fogli e delle particelle interessate, 
indicazione precisa dei confini dell’area o delle aree proposte al taglio, della delimitazione di aree naturali protette, 
dei siti Natura 2000 ed altre aree soggetto a vincolo, della viabilità utilizzabile per l’accesso al fondo e delle piste di 
esbosco. 

Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n° 642) 

Lettera di conferimento incarico professionale al tecnico progettista 

Allegato fotografico 

N° Piante Totale

N° Piante Totale

N° Piante Totale
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 Alto Fusto 
Ha:

Età (anni): Diam. medio (cm): 

Turno in anni: Altezza media (mt): 

Piante per ha: 

Riferimenti Catastali 

Comune 
Foglio 

n. 
Particella 

 n. 

Sup.Catastale 
Particella 

(ha) 

Sup. boscata della 
Particella 

(ha) 

Superficie interessata 
Dall’utilizzazione  

(ha) 

Totale 

B.2 Taglio bosco governato ad alto fusto fino a 02.00.00 Ha di superficie; 

Notizie generali: 
(Bacino idrografico principale, Situazione orografica, Stabilità del terreno, Esposizione, Altitudine, distanza da strade e viabilità forestale, 
cord. GPS dell’area di saggio) 

Descrizione del soprassuolo: 
(Essenze legnose principali e accessorie, stato vegetativo del bosco, caratteristiche del sottobosco, rinnovazione ecc.) 
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Dati Prima dell’Intervento 

Provvigione/ha 

(m3) 

N° Piante/ha Area 

Basimetrica/Ha 

(mq) 

Provvigione 

Totale 

(m3) 

Area Basimetrica 

Totale 

(mq) 

Valori Intervento 

Ripresa/ha 

(m3) 

N° Piante/ha Area 

Basimetrica/Ha 

(mq) (m3) 

Area Basimetrica 

Totale 

(mq) 

%          % % % % % 

Dati Dopo Intervento 

Provvigione/ha 

(m3) 

N° Piante/ha Area 

Basimetrica/Ha 

(mq) 

Provvigione 

Totale 

(m3) 

Area Basimetrica 

Totale 

(mq) 

(I dati dovranno essere determinati sulla base di almeno una area di saggio di mq. 2.000) 

Dati sull’ultima utilizzazione: 
(tipologia intervento eseguito, prelievi, ecc.) 

Tipo di Intervento 
(Tipo di taglio, massa prelevabile, prescrizioni generali) 

Ripresa Totale 

N° Piante Totale

N° Piante Totale

N° Piante Totale
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Allegati: 

Piedilista delle piante martellate 

Copia fotostatica di valido documento di riconoscimento; 

Titolo di possesso dei terreni interessati da intervento; 

Visure per Immobile catasto terreni  rilasciate in data non anteriore a mesi tre  
N.B. in caso di cointestazione dell’immobile interessato da intervento, è necessario esibire delega a 
presentare l’istanza di taglio, munita di copia fotostatica  di valido  documento di riconoscimento,  data  in 
favore del medesimo richiedente da parte degli altri comproprietari.  

Corografia in scala 1:25.000 e planimetria catastale con l’indicazione dei fogli e delle particelle 

interessate, indicazione precisa dei confini dell’area o delle aree proposte al taglio, della delimitazione di 

aree naturali protette, dei siti Natura 2000 ed altre aree soggetto a vincolo, della viabilità utilizzabile per 

l’accesso al fondo e delle piste di esbosco. 

Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n° 642) 

Allegato fotografico 

Lettera di conferimento incarico professionale al tecnico progettista 
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 Alto Fusto: 
Ha:

Età (anni): Diam. medio (cm): 

Turno in anni: Altezza media (mt): 

Piante per ha: 

Riferimenti Catastali 

Comune 
Foglio 

n. 
Particella 

 n. 

Sup.Catastale 
Particella 

(ha) 

Sup. boscata della 
Particella 

(ha) 

Superficie interessata 
Dall’utilizzazione  

(ha) 

Totale 

B.3 Taglio di piante di alto fusto per autoconsumo fino a 15 mc.

Notizie generali: 
(Bacino idrografico principale, Situazione orografica, Stabilità del terreno, Esposizione, Altitudine, distanza da strade e viabilità forestale, 
cord. GPS dell’area di saggio) 

Descrizione del soprassuolo: 
(Essenze legnose principali e accessorie, stato vegetativo del bosco, caratteristiche del sottobosco, rinnovazione ecc.) 
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Allegati: 

Dati sull’ultima utilizzazione: 
(tipologia intervento eseguito, prelievi, ecc.) 

Tipo di Intervento 
(Tipo di taglio, massa prelevabile, prescrizioni generali) 

Piedilista delle piante martellate 

Copia fotostatica di valido documento di riconoscimento; 

Titolo di possesso dei terreni interessati da intervento; 

Visure per Immobile catasto terreni  rilasciate in data non anteriore a mesi tre  
N.B. in caso di cointestazione dell’immobile interessato da intervento, è necessario esibire delega a 
presentare l’istanza  di taglio, munita di copia fotostatica  di valido  documento di riconoscimento,  data  
in favore del medesimo richiedente da parte degli altri comproprietari.  

Planimetria catastale con l’indicazione dei fogli e delle particelle interessate 

Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n° 642) 

Allegato fotografico 

Lettera di conferimento incarico professionale al tecnico progettista 
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Quadro DICHIARAZIONI 

C 

Il/la 
sottoscritto/a 

Nome Cognome 

nato/a a 
Comune Provincia Data 

residente a 
Comune Provincia CAP 

Via/Piazza N° 

riferimenti 
Codice Fiscale: Rec.tel. 

Fax E-mail/PEC

Dichiara 
DI essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso; 

DI  essere consapevole che le dichiarazioni contenute, incluse quelle negli allegati, sono rese ai sensi degli Artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000; 

DI essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di violazione 
degli obblighi assunti; 

Di essere a conoscenza che prima di dare inizio alle operazioni di taglio comunicherà all’Ente competente e alla 
competente stazione Carabinieri Forestale l’inizio dei lavori e le generalità e i recapiti   del soggetto esecutore 
degli interventi. 

DI essere a conoscenza che per la mancata presentazione della “comunicazione di inizio lavori” si applica la sanzione 
amministrativa prevista dall’art. 4 punto 10 del regolamento. 

DI essere a conoscenza che per la mancata presentazione della “dichiarazione di regolare Esecuzione” si applica la 
sanzione amministrativa prevista dall’art. 4 punto 11 del regolamento. 

DI essere a conoscenza che, nel caso di taglio di piante per autoconsumo, per anno solare non si possono presentare 
più istanze eccedenti un prelievo massimo di 15 metri cubi. 

Di essere a conoscenza che, nel caso di taglio di piante per autoconsumo, sulla stessa particella non è possibile 
presentare, nello stesso anno solare, più istanze eccedenti i 15 metri cubi, anche se inoltrate da proprietari diversi.   

CHE, le modalità di esecuzione degli interventi sono indicate negli allegati redatti dal tecnico incaricato di seguito 
specificato: 

Dott./ssa 

residente a Prov. Via 

iscrizione Ordine di N° 

telefono/fax E-mail/PEC

CHE, l’intervento sarà eseguito a perfetta regola d’arte, in conformità a quanto prescritto dalle Modifiche e Integrazioni al  
regolamento recante le norme per il taglio dei boschi in assenza del Piano di Assestamento Forestale approvato con 
D.G.R. della Regione Basilicata n. 678 del 30.09.2019 e nel rispetto pedissequo delle normative e dei regolamenti vigenti
in materia paesaggistica, ambientale e forestale.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penali di cui all’art. 76 
del D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci in relazione a quanto indicato in oggetto: 

 la veridicità di tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte in sede di compilazione 

Luogo e data :

      Firma del Richiedente 
_________________________    

C.1 RICHIEDENTE 
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Il/la  Sottoscritto/a 

Dott./ssa 

residente a Prov. Via 

iscrizione Ordine di N° 

telefono/fax E-mail/PEC

Dichiara 

DI essere consapevole  delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso; 

DI  essere consapevole che le dichiarazioni contenute, incluse quelle negli allegati, sono rese ai sensi degli Artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000; 

DI essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di violazione 
degli obblighi assunti; 

DI essere a conoscenza che per la mancata presentazione della “comunicazione di inizio lavori” si applica la sanzione 
amministrativa prevista dall’art. 4 punto 10 del regolamento. 

DI essere a conoscenza che per la mancata presentazione della “dichiarazione di regolare Esecuzione” si applica la 
sanzione amministrativa prevista dall’art. 4 punto 11 del regolamento. 

CHE, l’intervento sarà eseguito a perfetta regola d’arte, in conformità a quanto prescritto dalle Modifiche e Integrazioni al  
regolamento recante le norme per il taglio dei boschi in assenza del Piano di Assestamento Forestale approvato con 
D.G.R. della Regione Basilicata n. 678 del 30.09.2019 e nel rispetto pedissequo delle normative e dei regolamenti vigenti
in materia paesaggistica, ambientale e forestale.

CHE, gli interventi previsti risultano assolutamente compatibili allo stato fisico, strutturale e vegetazionale dei popolamenti 
forestali; 

CHE, qualora gli interventi andrebbero a  ricadere in tutto o in parte  o che comunque, pur ricadendo all’esterno del 
perimetro di siti  “Natura 2000 “: [ SIC, ZPS, SIR, SIN ] - Direttiva 92/43/CEE « Habitat »  e Direttiva « Uccelli », 
possono avere effetti sulla integrità ecosistemica degli stessi,  osserverà e farà osservare  le procedure di cui alla 
DGR n° 655 del 06.05.2008- “Approvazione della regolamentazione in materia forestale per le aree della rete Natura 
2000 in Basilicata, in applicazione del D.P.R. n° 357/97, del D.P.R. 120/20003 e del Decreto MATTM del 17.10.2007”. 

CHE, qualora gli interventi andrebbero a ricadere in tutto o in parte nella giurisdizione di Parco Nazionale, Parco  
Regionale, Riserva Naturale Statale, Riserva Naturale Regionale osserverà e farà rispettare la Disciplina di tutela, il 
Regime autorizzativo e i Divieti vigenti nel  territorio delle medesime aree protette, secondo i rispettivi D.P.R. e/o  D.M 
istitutivi delle stesse; 

CHE, adotterà e farà adottare ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori 
nonché danni a persone od a cose, dei quali resterà comunque responsabile, impegnandosi a tenere sollevata la Regione 

Basilicata da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi. 

DI essere consapevole che ove l’incompletezza delle informazioni richieste e della documentazione presentata non 
consenta di valutare le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per 
proseguire il procedimento, l’ufficio a fini istruttori potrà disporre esibizioni documentali con conseguente interruzione de i 
termini per concludere il procedimento. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penali di cui all’art. 76 
del D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci in relazione a quanto indicato in oggetto: 

 la veridicità di tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte in sede di compilazione 

Luogo e data:

 Firma del Tecnico Incaricato 

______________________________ 

C.2 TECNICO INCARICATO 
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____________________  li _____________ 
(luogo e data) 

Il Richiedente 

(*)_______________________________ 

Firma del Tecnico Incaricato 

(*)______________________________ 

AVVERTENZE 

Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non 

compilate in tutte le sue parti. 

(*) allegare documento di riconoscimento 

Regolamento Generale EU 2016/679 

(Informativa in materia di protezione dei dati personali) 
I dati personali contenuti nella presente istanza sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e 
informatizzati della Regione Basilicata, secondo l’informativa sul Regolamento Generale EU 2016/679 per la 
protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle 
funzioni di competenza della Regione Basilicata nel procedimento cui l’istanza è diretta. Il rifiuto a fornirli 
impedisce l’attivazione del procedimento. I dati conferiti saranno conosciuti dai soggetti incaricati del 
procedimento e potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti istituzionali 
nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l’accesso o l’emanazione del 
provvedimento richiesto, comunque nel rispetto del Regolamento Generale EU 2016/679. Titolare del 
trattamento dei dati è la Regione Basilicata, a cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti 
previsti dal Regolamento Generale EU 2016/679, rivolgendo istanza al Dirigente dell’Ufficio competente al 
rilascio del provvedimento finale che può essere individuato consultando il sito istituzionale della Regione 
Basilicata all’indirizzo www.regione.basilicata.it. 
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