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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: 

Oggetto: 
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) 

Dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori 

Art. 4 Istanza con relazione semplificata 

Tecnico incaricato 
Il/la 
sottoscritto/a 

Nome Cognome 

nato/a a Comune Provincia Data 

residente a Comune Provincia CAP 

Via/Piazza N° 

Iscrizione 
Ordine di N°

Rec.tel. E-mail/PEC

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

Utilizzazione di superficie ad Alto Fusto fino a 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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CON RIFERIMENTO 

all’ Autorizzazione N° del

Alla Proroga N° del 

Alla comunicazione di inizio lavori  data 

Dati dell’Intestatario dell’Autorizzazione 

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

Dati della superficie interessata 
Comune 

Foglio 
n. 

Particella 
 n. 

Sup.Catastale 
Particella 

(ha) 

Sup. boscata 
della Particella 

(ha) 

Superficie 
interessata 

Dall’utilizzazione 
(ha) 

Totale 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

Data inizio intervento comunicata 

Data ultimazione intervento comunicata 

ESECUZIONE INTERVENTO 

IN PROPRIO 



DITTA BOSCHIVA 

ditta Denominazione o ragione sociale 

con sede a Comune Provincia CAP 

Via/Piazza N° 

riferimenti P. IVA

Iscritta C.C.I.A.A di 

Numero REA 

E-mail/PEC

Tel.

Iscritta al n. Albo 
Regionale Ditte 
Boschive della 
Regione

Rappresentata 
da 

Nome Cognome 

nato/a a Comune Provincia Data 

Al sopralluogo effettuato in data sono intervenuti, oltre al sottoscritto Dott. 

- Il proprietario del lotto boschivo, Signor

- Il rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori

Sulla scorta della relazione autorizzata si è proceduto alla verifica degli interventi previsti 

una corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto effettuato. 

Da quanto è emerso dalla verifica di sopralluogo e dalle risultanze degli atti amministrativi, il sottoscritto, 

Dott. 

DICHIARA 

DI essere consapevole che le dichiarazioni contenute sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 altresì 
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 nonché di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e 
penali previste dalla normativa vigente in caso di violazione degli obblighi assunti; 

CHE il taglio è stato eseguito a perfetta regola d’arte, in conformità a quanto autorizzato, al regolamento che discipl ina il 
taglio dei boschi di cui alla D.G.R. n.678 del 30.09.2019, e per quanto in esso non contemplato alle PMPF, valide per la 
Regione Basilicata, e nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti in materia paesaggistica ambientale e 
forestale; 
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 RISCONTRANDO 

 NON RISCONTRANDO 
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Di certificare, come in effetti, con il presente atto, 

CERTIFICA 

LA  REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI eseguiti, di cui: 

all’ Autorizzazione N° del

Alla Proroga N° del 

Alla comunicazione di inizio lavori  data 

__________________li _________________

        Firma del Richiedente 
_________________________    

 Firma del Tecnico Incaricato 

______________________________ 

_____________________li _________________ 

Il Richiedente 
Il Tecnico incaricato 

Allegato :  Copia fotostatica  documento di riconoscimento dei sottoscrittori. 

Regolamento Generale EU 2016/679 

(Informativa in materia di protezione dei dati personali) 
I dati personali contenuti nella presente dichiarazione 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 dal le 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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