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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:

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 progetto di taglio (articolo 4 bis D.G.R. n.678 del 30.09.2019) 

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) 

del bosco sito nel 
Comune Località 

Forma di governo Specie 

Taglio bosco governato a ceduo con superficie maggiore di ha  05.00.00; 

Taglio bosco governato ad alto fusto con superficie maggiore di ha 02.00.00; 

Progetto di taglio con calendarizzazione degli interventi 

INDIRIZZO:
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Con interventi previsti nei seguenti terreni 

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 

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 delega 

Sezione b) Rappresentante legale di Ente o società sotto indicata 

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
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con la presente istanza 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 

A tal fine dichiara 

Che la precedente utilizzazione è stata eseguita nell’anno: 

All’uopo comunica che l’area è interessata è sottoposta ai 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) 

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. 

Si   allega alla presente istanza di taglio  la seguente documentazione : 

Progetto di taglio, contenente tutte le informazioni riportate all’art. 4bis della D.G.R. n.678  del 30.09.2019. 

Titolo di possesso dei terreni interessati da intervento; 

Procura speciale/Delega conferita dai comproprietari del fondo oggetto di intervento, o da chi ne abbia titolo, al soggetto 
richiedente, per la sottoscrizione e la presentazione dell’ istanza  di autorizzazione  di Progetto Esecutivo, per  la  presentazione 
della relativa  documentazione  ed  elaborati tecnici,  per rappresentarli nel correlato procedimento amministrativo e  per agire  in 
nome e nell’interesse degli stessi; 

Lettera conferimento incarico professionale al tecnico progettista; 

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 risultanti da Visura catastale;  

Corografia scala 1:10.000 oppure 1.25.000, munita di legenda, con sovrapposizione dell’Area di intervento e della Viabilità 
principale di accesso alla proprietà oggetto di intervento; 
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, i siti Natura 2000 ed altre aree soggetto a vincolo, della viabilità 

utilizzabile per l’accesso al fondo, delle piste di esbosco e delle aree di saggio; 

Carta delle pendenze; 

Al taglio di un bosco governato a ceduo con superficie maggiore di 05.00.00; 

Al taglio di bosco  governato ad alto fusto con superficie maggiore di 02.00.00; 
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Documentazione fotografica dello stato dei luoghi; 

Verbale di Riconsegna Terreni e Piano di Coltura e Conservazione ai sensi dell’art. 54 del R.D. 3267/23 nei casi in cui si tratti di 
interventi riguardanti popolamenti di origine artificiale  realizzati per motivi di pubblica utilità e/o Piano di Coltura nei casi in cui si 
tratti di impianti artificiali realizzati con il PS 24 [ ex CASMEZ]; 
Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n° 642);

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

Piano dei tagli, nel caso di progetto con calendarizzazione degli interventi; 

Piedilista di martellata – ripartito per sezione di taglio - delle piante assegnate al taglio nei boschi di alto fusto 
contrassegnate su apposita specchiatura  praticata al piede il più basso possibile sul tronco o sulla radice,  su cui deve essere 
apposto un numero progressivo e l’impronta del martello forestale utilizzato –  secondo il seguente prospetto: 

PROGETTO : …………………. 

PIEDILISTA MARTELLATA - SEZIONE DI TAGLIO ……………………… 

N. Specie 
Ø  H ips. 

Note 
Volume 

(cm) (m) (m³) 

1 Cerro colletto marcio 

2 Cerro Pianta di confine 

3 Roverella 

..n ..n ..n ..n ..n 

volume tot. (m3) 

E’ altresì necessario produrre un prospetto riepilogativo che consenta di definire l’entità del prelievo delle piante, non martellate, 
con diametro inferiore a 17,5 cm, ripartito per classi diametriche.  

Specie 
Classe 
diam. 

cm 

H 
ips. 

(m) 

N.  
Piante/fusti  Volume tot. (m3) 

Cerro 
5 

10 
15 

Cerro Totale 

faggio 
5 

10 
15 

faggio Totale 

Totale complessivo 

Piedilista delle matricine da rilasciare – ripartito per sezione di taglio -  contrassegnate con anello a mt 1,30 da 
terra e numerate progressivamente –  secondo il seguente prospetto: 

PROGETTO : …………………………………………………………… 

PIEDILISTA delle piante da rilasciare  - SEZIONE DI TAGLIO ……………………… 

N. Specie 
Ø  H ips. Turno 

Note 
Volume 

(cm) (m) (m³) 

1 Cerro t Pianta di confine 

2 Cerro 2t 

..n ..n ..n ..n ..n ..n 

volume tot. (m3) 

Firma del Richiedente 

 _______________________________ 
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Si chiede che ogni comunicazione inerente la presente pratica sia inviata al seguente indirizzo: 
(se persona o indirizzo diversi da quelli indicati nella pag. 1) 

Sig./ra Nome Cognome 

indirizzo Comune Provincia CAP 

Via/Piazza N° 

____________________  li _____________ 
(luogo e data) 

Firma del Richiedente 

_______________________________ 

____________________  li _____________ 
(luogo e data) 

Il Richiedente 
(*)_______________________________ 

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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