
Determinazione  15 ottobre 2019, n.984

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO FORESTE E
TUTELA DEL TERRITORIO

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 635 del 24.09.2019 Regolamento le norme per il taglio dei boschi in assenza
di Piani di Assestamento Forestale di cui alle D.G.R. n. 956/2000 e n. 678/2017 -
Modifiche ed integrazioni. Approvazione modulistica per la gestione delle nuove
procedure amministrative.
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VISTA la L.R. 02.03.1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. n.34 del 06.09.2001 recante il “Nuovo Ordinamento Contabile della Regione 

Basilicata”; 

VISTO il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

VISTO  il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998; 

VISTA la D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004, come modificata dalle DD.G.R. n. 637 del 03.05.2006, 

n. 539 del 23.04.2008 e n. 1340 dell’11.12.2017, tutte concernenti la Disciplina dell’iter 

procedurale delle proposte di deliberazione della giunta regionale e dei provvedimenti 

dirigenziali; 

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014, avente per oggetto: Denominazione e configurazione dei 

Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta 

regionale” che ha definito la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti 

regionali delle citate Aree istituzionali, come modificata dalla D.G.R. n. 693 del 

10.06.2014; 

VISTA  la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014, avente ad oggetto “Dimensionamento ed articolazione 

delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della 

Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni 

dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”, come modificata ed 

integrata dalle DD.G.R. n. 689, 691, 771, 889, 1142 e 1147 del 2015, 624 del 2016 e 209 

del 2017; 

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10.06.2014, di conferimento degli incarichi di direzione delle 

Strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area Istituzionali della “Presidenza 

della Giunta” e della “Giunta regionale”, ai dirigenti regionali a tempo indeterminato; 

VISTA    la D.G.R. n. 696 del 10.06.2014, di conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi 

dell’art. 2, commi 7 e 8, Legge Regionale 25 ottobre 2010 n. 31; 

VISTA la D.G.R. n. 20 del 17.01.2017, avente ad oggetto “Strutture dirigenziali vacanti presso i 

dipartimenti regionali. Conferimento incarichi”; 

VISTA la D.G.R. n. 524 del 05.08.2019 inerente il conferimento degli incarichi di Dirigente 

Generale delle Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta 

Regionale e approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro; 

VISTO  il DPGR n. 54 del 10.05.2019 di “Nomina dei componenti della Giunta regionale, del 

Vicepresidente e attribuzione delle relative deleghe”; 

VISTO    il Reg. (CE) 27.04.2016, n.2016/679 del Parlamento Europeo relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati); 

VISTO    il R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in 

materia di boschi e di terreni montani”; 

VISTO  il RD 16 maggio 1126 "Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 

dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in 

materia di boschi e di terreni montani."; 
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VISTO  il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina dell’imposta di bollo; 

VISTO    il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

VISTA    la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”; 

VISTO    il decreto legislativo 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTO    il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere 

forestali”, che in particolare all’art. 7, comma 3, ribadisce la competenza regionale in 

materia di definizione delle pratiche selvicolturali piu' idonee al trattamento del bosco; 

VISTA  la L.R. 10.11.1998 n. 42 “Norme in materia forestale e ss.mm. ed ii.; 

VISTA  la D. G. R. 20 aprile 2000, n. 956 Modifiche da apportare al “Regolamento di attuazione 

recante le norme per il taglio dei boschi” di cui alla D. G. R. n. 1734/99 e alla D. G. R. n. 

2827/99;

VISTA  la D. G. R. n° 678 del 30/06/2017, avente per oggetto: D.G.R. n. 956/2000 “Modifiche al 

Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi di cui alla D.G.R. n° 

1734/99 e alla D. G. R. 2827/99”. Chiarimenti; 

VISTA  la L.R. n. 39 del 30/12/2017 – Capo I – che ha disposto la riassunzione in capo al 

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata delle funzioni 

delegate di cui alla L. R. 42/1998; 

VISTA la D.G.R. n. 228 del 16/03/2018 avente ad oggetto: Legge Regionale n. 39 del 30 

dicembre 2017 “Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori 

di intervento della Regione Basilicata" - capo I - Riassunzione in capo alla Regione delle 

funzioni delegate. Disposizioni attuative in materia di taglio boschi in assenza di piani di 

assestamento forestale”, con la quale, in virtù del nuovo assetto normativo e nelle more 

della conclusione del processo di riordino, sono state dettate disposizioni specifiche 

sull’esercizio delle funzioni relative alla gestione delle autorizzazioni taglio boschi di cui 

all’art. 15 della L.R. n° 42 /98;  

VISTA  la D.G.R N. 635 del 24.09.2019 “Regolamento recante norme per il taglio dei boschi in 

assenza di Piani di Assestamento Forestale” di cui alla D.G.R. n. 956/2000 e 678/2017 – 

Modifiche ed integrazioni con la quale si è provveduto, tra l’altro: 

1) ad approvare le modifiche apportate al Regolamento di attuazione recante le norme per 

il taglio dei boschi di cui alle D.G.R. n. 956 del 20.04.2000 e n.678 del 30.06.2017, 

così come riportate nell’allegato A; 

2) a dare mandato all’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio di porre in essere: 

 la predisposizione di specifica modulistica per ottimizzare la gestione delle nuove 

procedure amministrative;  

 la formazione delle figure professionali atte a garantire le attività legate al taglio 

dei boschi; 

 ogni ulteriore adempimento necessario per dare piena operatività al presente atto. 

 

CONSIDERATO che la succitata D.G.R. n. 635/2019 ha rinviato ad un successivo atto 

dirigenziale l’approvazione della modulistica necessaria per ottimizzare la gestione delle 

nuove procedure amministrative; 
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VISTA  la D.G.R N. 678 del 30.09.2019 “Art. 56 dello Statuto della Regione Basilicata - 

“Regolamento recante norme per il taglio dei boschi in assenza di Piani di Assestamento 

Forestale” di cui alla D.G.R. n. 956/2000 e n. 678/2017 – Modifiche ed integrazioni - 

Approvazione 

VISTO  il D.P.G.R. n. 231 del 01.10.2019 che emana le modifiche ed integrazioni al 

“Regolamento recante norme per il taglio dei boschi in assenza di Piani di Assestamento 

Forestale” di cui alla D.G.R. n. 956/2000 e n. 678/2017, dichiarate urgenti ed in vigore 

dal giorno successivo alla sua pubblicazione integrale sul B.U.R.B. n.36, avvenuta in data 

03.10.2019; 

VISTI     i modelli predisposti dall’Ufficio, allegati alla presente determinazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale, come di seguito elencati: 

Mod_A01  COMUNICAZIONE SEMPLICE 

Mod_A01.1 Comunicazione di ultimazione lavori 

Mod_A02 ISTANZA CON RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE 

Mod_A.02.1 Comunicazione di inizio lavori 

Mod_A.02.2 Comunicazione di ultimazione lavori 

Mod_A03 ISTANZA CON RELAZIONE SEMPLIFICATA 

Mod_A03.1 Comunicazione di inizio lavori 

Mod_A03.2 Dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori 

Mod_A04 ISTANZA CON PROGETTO DI TAGLIO 

Mod_A04.1 Comunicazione di inizio lavori 

Mod_A.04.2 Dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori 

  AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA 

Mod_B01.1 
Comunicazione PROROGA di cui all’art. 2 
“Comunicazione Semplice” 

Mod_B01.2 

Istanza con rilascio di autorizzazione (articolo 3 
D.G.R.678 del 30.09.2019) 

Richiesta di proroga 

Mod_B01.3 

Istanza con relazione semplificata (articolo 4 
D.G.R.678 del 30.09.2019) 

Richiesta di proroga 

Mod_B01.4 

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

Richiesta di proroga 

Mod_C01 
DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO 
DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
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D E T E R M I N A 

1. di approvare la modulistica necessaria per uniformare e gestire le nuove procedure 

amministrative previste dalla D.G.R. n. 678 del 30.09.2019 emanate con D.P.G.R. n. 231 del 

01.10.2019, costituita da n.16 modelli, come di seguito individuati: 

 

Mod_A01  COMUNICAZIONE SEMPLICE 

Mod_A01.1 Comunicazione di ultimazione lavori 

Mod_A02 ISTANZA CON RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE 

Mod_A.02.1 Comunicazione di inizio lavori 

Mod_A.02.2 Comunicazione di ultimazione lavori 

Mod_A03 ISTANZA CON RELAZIONE SEMPLIFICATA 

Mod_A03.1 Comunicazione di inizio lavori 

Mod_A03.2 Dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori 

Mod_A04 ISTANZA CON PROGETTO DI TAGLIO 

Mod_A04.1 Comunicazione di inizio lavori 

Mod_A.04.2 Dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori 

  AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA 

Mod_B01.1 
Comunicazione PROROGA di cui all’art. 2 
“Comunicazione Semplice” 

Mod_B01.2 

Istanza con rilascio di autorizzazione (articolo 3 
D.G.R.678 del 30.09.2019) 

Richiesta di proroga 

Mod_B01.3 

Istanza con relazione semplificata (articolo 4 
D.G.R.678 del 30.09.2019) 

Richiesta di proroga 

Mod_B01.4 

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

Richiesta di proroga 

Mod_C01 
DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO 
DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

 

2. di stabilire che, a far data dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.B., tutte le istanze 

relative al taglio boschi, dovranno seguire le nuove procedure amministrative previste dalla 

D.G.R. n. 678 del 30.09.2019 emanate con D.P.G.R. n. 231 del 01.10.2019 e, pertanto, 

dovranno essere necessariamente presentate utilizzando la modulistica all’uopo predisposta 

approvata con il presente provvedimento; 

3. di disporne la pubblicazione della modulistica elencata al precedente punto 1 sul sito 

istituzionale della Regione Basilicata (www.regione.basilicata.it); 

 

4. di prevedere specifiche attività formative ed informative rivolte al personale regionale 

impegnato in attività di “Sportello informativo per il taglio dei boschi” ed in attività di 

istruttoria tecnico-amministrativa, nonché per le categorie interessate; 
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5. di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento ai componenti del 

tavolo tecnico per la revisione e l’aggiornamento delle norme e dei regolamenti in materia 

forestale, istituito con D.D. n°14AJ.2018/D.00662 del 17.09.2018. 
 

 

 

 

 
 

 

Michele Selvaggi

Piernicola Viggiano Giuseppe Eligiato
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Mod_A01 

Mod_A01_Comunicazione semplice

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

Comunicazione semplice (articolo 2 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 

Specie 

Ceduo con superficie interessata inferiore ad Ha 00.25.00

:

527Parte 1 N. 41 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/11/2019
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Con interventi previsti nei seguenti terreni

Comune

Foglio 
n.

Particella 
n. 

Sup.Catastale 
Particella

(ha)

Sup. boscata 
della Particella

(ha)

Superficie 
interessata

(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 

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
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Comunica l’esecuzione 

A tal fine dichiara 

(1):

Che il taglio verrà effettuato a partire  dal (2)             

 la sua utilizzazione è consentita nel 
rispetto delle prescrizioni riportate in tale articolo.  
(2)La data da riportare non può essere anteriore a giorni 15 dalla data di presentazione della comunicazione 

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 altresì 
 

DI

qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso; 

DI essere consapevole che le dichiarazioni contenute, incluse quelle agli 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 in caso gli interventi da realizzare richiedano il rilascio di altre autorizzazioni, pareri o 

DI essere a conoscenza che nella stessa stagione silvana non si possono presentare più istanze eccedenti la 
superficie di 0,25,00 ha;  

Di impegnarsi a non avviare gli interventi prima della data indicata;  

DI  allegare alla presente istanza  la seguente documentazione :  

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. di
taglio, munita di copia fotostatica  di valido  documento di riconoscimento,  data  in favore del medesimo richiedente da 
parte degli altri comproprietari.  

Mappa catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000;

Eventuale precedente atto autorizzativo che ha interessato la superficie richiesta a taglio

del taglio di un ceduo con superficie interessata inferiore ad Ha 00.25.00    
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Mod_A01_Comunicazione semplice

CHE, sarà eseguito a per 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,
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. 

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) 

IL DICHIARANTE 

(*)_______________________________

____________________  li _____________ 
                           (luogo e data) 

IL DICHIARANTE 

(*)_______________________________

AVVERTENZE 

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

compilate in tutte le sue parti. Nel caso di compilazione incompleta non sa

falsità o di non conformità della comunicazione. 

(*) Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

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 

personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di competenza della 

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 

nto richiesto, comunque nel rispetto del 

sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal Regolamento Generale EU 2016/679, rivolgendo istanza al 
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Art.2 Comunicazione ultimazione lavori

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

Comunicazione semplice (articolo 2 D.G.R. n.678 del 30.09.2019)

Comunicazione ultimazione lavori

Art. 2- Istanza Semplice 

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

Comunica
CON RIFERIMENTO 

Autorizzazione N° del

Alla Proroga N° del

Alla comunicazione di inizio lavori data

Utilizzazione di superficie a Ceduo con superficie interessata inferiore a Ha 00.25.00  
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Comune

Foglio 
n.

Particella 
n. 

Sup.Catastale 
Particella

(ha)

Sup. boscata 
della Particella

(ha)

Superficie 
interessata

(ha)

Totale

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

Data inizio intervento 

Data ultimazione intervento 

ESECUZIONE INTERVENTO

IN PROPRIO
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Dichiara

DI essere consapevole che le dichiarazioni contenute sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

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, 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.

Firma del Titolare  
della Ditta che ha eseguito i lavori (se presente) 

___________________________

la/il dichiarante 

(*)_______________________________

__________________ li _____________ 
(luogo e data) 

Firma del Titolare  
della Ditta che ha eseguito i lavori (se presente) 

___________________________

la/il dichiarante 

(*)_______________________________

(*) 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 comunicazione sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei 
2016/679 per 

la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle 

vazione 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
provvedimento richiesto, comunque nel rispetto del Regolamento Generale EU 2016/679. Titolare del 

e i diritti 

rilascio del provvedimento finale che può essere individuato consultando il sito istituzionale della Regione 
www.regione.basilicata.it.

533Parte 1 N. 41 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/11/2019



A02

rt 3 Istanza con rilascio di autorizzazione

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 rilascio di autorizzazione (articolo 3 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 di piante di alto fusto per autoconsumo fino ad un massimo di 15 metri cubi, nel caso in cui il 
Competente

subordinato al rilascio di altre autorizzazioni, nulla osta e/o pareri; 

Piante morte, spezzate e sradicate

Spollonature  

Ripuliture

:
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con interventi previsti nei seguenti terreni

Comune

Foglio 
n.

Particella 
n. 

Sup.Catastale 
Particella

(ha)

Sup. boscata 
della Particella

(ha)

Superficie 
interessata

(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 

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
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CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE:

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 altresì 

DI essere 
qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso; 

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

Ch

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 nella stessa stagione silvana non si possono presentare più istanze eccedenti la
superficie di 0,25,00 ha nel caso di ceduo e di 15 metri cubi nel caso di alto fusto.  

DI  allegare alla presente istanza la seguente documentazione : 

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. o esibire delega di
taglio, munita di copia fotostatica  di valido  documento di riconoscimento,  data  in favore del medesimo richiedente da parte 
degli altri comproprietari.

Mappa catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000;

Taglio di piante di alto fusto per autoconsumo fino ad un massimo di 15 metri cubi, nel caso in 

ento richiesto è 

subordinato al rilascio di altre autorizzazioni, nulla osta e/o pareri; 

Il taglio di n.     piante morte, spezzate e sradicate delle seguenti specie:

n. specie

n. specie

n. specie

n. specie

La spollonatura di un ceduo di Specie

La ripulitura in un bosco di (Forma di governo e Specie)
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-

CHE, 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,
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

consenta di valutare le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per 
i

termini per concludere il procedimento. 

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) 

IL DICHIARANTE 

(*)_______________________________

____________________  li _____________
(luogo e data) 

IL DICHIARANTE 

(*)_______________________________

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 fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

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 

nto Generale EU 2016/679 per la 
protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle 

i
procedimento e potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti istituzionali 
nei soli casi previsti dalle disposizion
provvedimento richiesto, comunque nel rispetto del Regolamento Generale EU 2016/679. Titolare del 

i per esercitare i diritti 

rilascio del provvedimento finale che può essere individuato consultando il sito istituzionale della Regione 
Basilicata all
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A02.1

rt 3 Comunicazione inizio lavori

Oggetto: 
L. R. n° 42 del 10.11.1998 e s.m.i.

e s.m.i

Istanza con rilascio di autorizzazione (articolo 3 D.G.R. n. 678 del 30.09.2019) 

Comunicazione inizio lavori 

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: 

Art. 3 Istanza con rilascio di autorizzazione 

Autorizzazione N° del

Proroga N° del

Il/la
sottoscritto/a

Nome Cognome

nato/a a
Comune Provincia Data

residente a
Comune Provincia CAP

Va/Piazza N°

Fax Rec.tel. E-mail/PEC

Taglio di piante di alto fusto per autoconsumo fino ad un massimo di 15 metri cubi, nel caso in cui il 

subordinato al rilascio di altre autorizzazioni, nulla osta e/o pareri;

Piante morte, spezzate e sradicate

Spollonature  

Ripuliture

: 
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Comunica
che procederà al taglio di utilizzazione sulle superfici autorizzate in Località:

Comune

Foglio 
n.

Particella 
n. 

Sup.Catastale 
Particella

(ha)

Sup. boscata 
della Particella

(ha)

Superficie 
interessata

(ha)

Totale

Che il taglio avrà inizio il giorno

Che i LAVORI SARANNO ESEGUITI 

Dalla 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

IN PROPRIO
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Dichiara

DI essere consapevole che le dichiarazioni contenute sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, e altresì delle responsabilità penali a cui può andare incontro
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; 

__________________ li _____________ 
(luogo e data) 

la/il dichiarante 

_______________________________

_____________________li _________________

la/il dichiarante 

__________________________

(*) Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante e della ditta boschiva incaricata del tagli 

Regolamento Generale EU 2016/679

(Informativa in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali contenuti nella presente comunicazione sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e 

tiva 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 

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 

sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal Regolamento Generale EU 2016/679, rivolgendo istanza al 

istituzionale della Regio
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A02.2

rt 3 omunicazione ultimazione lavori

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.

e s.m.i

Istanza con rilascio di autorizzazione (articolo 3 D.G.R. n. 678 del 30.09.2019)

Comunicazione ultimazione lavori

Art. 3 Istanza con rilascio di autorizzazione 

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

Taglio di piante di alto fusto per autoconsumo fino ad un massimo di 15 metri cubi, nel caso in cui il 
mpetente 

subordinato al rilascio di altre autorizzazioni, nulla osta e/o pareri

Piante morte, spezzate e sradicate

Spollonature  

Ripuliture

:
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Comunica
CON RIFERIMENTO 

Autorizzazione N° del

Alla Proroga N° del

Alla comunicazione di inizio lavori data

Comune

Foglio 
n.

Particella 
n. 

Sup.Catastale 
Particella

(ha)

Sup. boscata 
della Particella

(ha)

Superficie 
interessata

(ha)

Totale

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

Data inizio intervento 

Data ultimazione intervento 

ESECUZIONE INTERVENTO

IN PROPRIO
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Dichiara

DI essere consapevole che le dichiarazioni contenute sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e  altresì 
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, 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.

Firma del Titolare  
della Ditta che ha eseguito i lavori (se presente) 

___________________________

__________________ li _____________ 
(luogo e data) 

la/il dichiarante 

(*)_______________________________

Firma del Titolare  
della Ditta che ha eseguito i lavori (se presente) 

___________________________

__________________ li _____________ 
(luogo e data) 

la/il dichiarante 

(1)_______________________________

(1) 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 istanza sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati 

personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di competenza della 

Regione

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 Generale EU 2016/679. Titolare del trattamen

sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal Regolamento Generale EU 2016/679, rivolgendo istanza al 

re individuato consultando il sito 
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A03

stanza 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.

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

:
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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

con interventi previsti nei seguenti terreni 

Comune
Foglio 

n.
Particella 

n. 

Sup.Catastale
Particella

(ha)

Sup. boscata della 
Particella

(ha)

Superficie interessata

(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

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

 

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

(ha)

Totale

Notizie generali:
(Bacino idrografico principale, Situazione orografica, Stabilità del terreno, Esposizione, Altitudine, distanza da strade e viabilità forestale,
cord. G

547Parte 1 N. 41 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/11/2019



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

Dati s
(tipologia intervento eseguito, prelievi, ecc.)

Tipo di Intervento 
(Tipo di taglio, massa prelevabile, prescrizioni generali)
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Provvigione/ha 

(m3)

N° Piante/ha Area 

Basimetrica/Ha

(mq)

Provvigione 

Totale 

(m3)

N° Piante Total Area Basimetrica 

Totale

(mq)

Valori Intervento 

Ripresa/ha

(m3)

N° Piante/ha Area 

Basimetrica/Ha

(mq)

Ropresa Totale 

(m3)

N° Piante Totale Area Basimetrica 

Totale

(mq)

% % % % % %

Dati Dopo Intervento 

Provvigione/ha 

(m3)

N° Piante/ha Area 

Basimetrica/Ha

(mq)

Provvigione 

Totale 

(m3)

N° Piante Total 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)

N°

Matricine/ha

Numero matricine Totale N° matricine 

(T)

Diam.

Min.

N° matricine 

(2T)

Diam.

Min.

Allegati: 

Piedilista delle matricine da rilasciare

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 
immobile interessato da intervento, è necessario esibire delega a presentare 

di taglio, munita di copia fotostatica  di valido  documento di riconoscimento,  data  in favore del medesimo 
richiedente da parte degli altri comproprietari. 

dei siti Na
esbosco.

Lettera di conferimento incarico professionale al tecnico progettista

Allegato fotografico
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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

(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. G

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

(m3)

N° Piante/ha Area 

Basimetrica/Ha

(mq)

Provvigione 

Totale 

(m3)

N° Piante Total Area Basimetrica 

Totale

(mq)

Valori Intervento 

Ripresa/ha

(m3)

N° Piante/ha Area 

Basimetrica/Ha

(mq)

Ropresa Totale 

(m3)

N° Piante Totale Area Basimetrica 

Totale

(mq)

% % % % % %

Dati Dopo Intervento 

Provvigione/ha 

(m3)

N° Piante/ha Area 

Basimetrica/Ha

(mq)

Provvigione 

Totale 

(m3)

N° Piante Total Area Basimetrica 

Totale

(mq)

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

Dati s
(tipologia intervento eseguito, prelievi, ecc.)

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

favore del medesimo richiedente da parte degli altri comproprietari. 

te al taglio, della delimitazione di 

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

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

(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. G

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

Dati s
(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 
a a 

in favore del medesimo richiedente da parte degli altri comproprietari. 

P

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  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
competente stazione Carabinieri Forestale inizio dei lavori e le generalità e i recapiti   del soggetto esecutore 
degli interventi. 

DI 

amministrativa prevista d

DI essere a conoscenza che per la mancata 
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, 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.

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 
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

DI
sanzione amministrativa previ

CHE, 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
 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- teria forestale per le aree della rete Natura 

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,
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

consenta di valutare le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per 
i

termini per concludere il procedimento. 

Ai sensi e per gl
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

556Parte 1 N. 41 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/11/2019



____________________  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 

protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle 

edimento. 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, di
provvedimento richiesto, comunque nel rispetto del Regolamento Generale EU 2016/679. Titolare del 

prev
rilascio del provvedimento finale che può essere individuato consultando il sito istituzionale della Regione 

ta.it.
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A03.1

municazione inizio lavori

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)

Comunicazione inizio lavori

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: 

Art. 4 Istanza con relazione semplificata 

Autorizzazione N° del

Proroga N° del

Data presentazione istanza in caso 

di ricorso al silenzio assenso °

Il/la
sottoscritto/a

Nome Cognome

nato/a a
Comune Provincia Data

residente a
Comune Provincia CAP

Va/Piazza N°

Fax 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

:
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Comunica
che procederà al taglio di utilizzazione sulle superfici autorizzate in Località:

Comune

Foglio 
n.

Particella 
n. 

Sup.Catastale 
Particella

(ha)

Sup. boscata 
della Particella

(ha)

Superficie 
interessata

(ha)

Totale

Che il taglio avrà inizio il giorno(*)
(*) la data non può essere anteriore a giorni 30 (trenta) dalla data di 

Che i LAVORI SARANNO ESEGUITI 

Dalla 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

Dichiara 
DI essere consapevole che le dichiarazioni contenute sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, e 
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, le modalità di esecuzione degli interventi sono indicate negli allegati redatti dal tecnico incaricato. 
CHE,
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. 

__________________ li _____________ 
(luogo e data) 

la/il dichiarante 

_______________________________

IN PROPRIO
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_____________________li _________________

la/il dichiarante 

(*)__________________________

(*) Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante e della ditta boschiva incaricata del tagli 

Regolamento Generale EU 2016/679

(Informativa in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali contenuti nella presente comunicazione sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e 

informatizzati della Regione Basilicata

protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di 

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 

Regolamento Generale EU 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata, a cu

sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal Regolamento Generale EU 2016/679, rivolgendo istanza al 

istitu
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A03.2

Art 4 chiarazione di regolare esecuzione dei lavori

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
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CON RIFERIMENTO 

Autorizzazione N° del

Alla Proroga N° del

Alla comunicazione di inizio lavori data

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

(ha)

Totale

DICHIARA QUANTO SEGUE 

Data inizio intervento comunicata

Data ultimazione intervento comunicata

ESECUZIONE INTERVENTO

IN PROPRIO
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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 r

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

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 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;

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: 

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 

a 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 

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 

sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal Regolamento Generale EU 2016/679, rivolgendo istanza al 

istituzionale della Regione 
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A04

stanza con progetto di taglio

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

EC:

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

:
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Con interventi previsti nei seguenti terreni

Comune
Foglio 

n.
Particella 

n. 

Sup.Catastale 
Particella

(ha)

Sup. boscata della 
Particella

(ha)

Superficie interessata

(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 

A tal fine dichiara 

:

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  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
competente stazione Ca
interventi. 

Si allega alla presente istanza di taglio  la seguente documentazione : 

Progetto di taglio, contenente tutte le informazi della D.G.R. n.978 del30.09.2019.

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, zzazione  di Progetto Esecutivo, per  la  presentazione 

della relativa  documentazione  ed  elaborati tecnici, per rappresentarli nel correlato procedimento amministrativo e per agire  in 

nom

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 
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; 

principale di accesso alla proprietà oggetto di intervento;

delle aree 

proposte al taglio, della delimitazione di aree naturali protette, i siti Natura 2000 ed altre aree soggetto a vincolo, della viabilità 

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;

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];

;

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

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) 

gativo che consenta di definire 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
protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle 

ta. Il rifiuto a fornirli 

procedimento e potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti istituzionali 
nei soli casi
provvedimento richiesto, comunque nel rispetto del Regolamento Generale EU 2016/679. Titolare del 

essato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti 

rilascio del provvedimento finale che può essere individuato consultando il sito istituzionale della Regione 
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A04.1

Comunicazione inizio lavori

Oggetto:
L. R. n° 42 del 10.11.1998 e s.m.i.

e s.m.i

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

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

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: 

Art. 4 bis  Istanza con progetto di Taglio 

Autorizzazione N° del

Proroga N° del

Il/la
sottoscritto/a

Nome Cognome

nato/a a
Comune Provincia Data

residente a
Comune Provincia CAP

Va/Piazza N°

Fax Rec.tel. E-mail/PEC

Utilizzazione di superficie a ceduo con superficie maggiore di 05.00.00 ha

Utilizzazione di superficie ad Alto Fusto maggiore di ha 02.00.00

Progetto di taglio con calendarizzazione degli interventi

:
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Comunica
che procederà al taglio di utilizzazione sulle superfici autorizzate in Località:

Comune

Foglio 
n.

Particella 
n. 

Sup.Catastale 
Particella

(ha)

Sup. boscata 
della Particella

(ha)

Superficie 
interessata

(ha)

Totale

Che il taglio avrà inizio il giorno

Che i LAVORI SARANNO ESEGUITI 

Dalla 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

IN PROPRIO
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Dichiara

DI essere consapevole che le dichiarazioni contenute sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e 
, 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, le modalità di esecuzione degli interventi sono indicate negli allegati redatti dal tecnico incaricato. 

CHE,
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. 

che  autorizzato e ne rispetto pedissequo delle 
normative e dei regolamenti vigenti in materia paesaggistica, ambientale e forestale. 

che
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. 

____________________ li _____________ 
(luogo e data) 

la/il dichiarante 

(*)_______________________________

_____________________li _________________

la/il dichiarante 

(*)__________________________ 

(*) allegare documento di identità in corso di validità del dichiarante e della ditta boschiva incaricata dei tagli 

Regolamento Generale EU 2016/679

(Informativa in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali contenuti nella presente comunicazione sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e 

informatizzati della Regione Basilica

protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di 

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 

Regolamento Generale EU 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata, a 

sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal Regolamento Generale EU 2016/679, rivolgendo istanza al 

isti
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A04.2

di regolare esecuzione dei lavori

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

Dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori

Art. 4bis Istanza con progetto di Taglio 

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

CON RIFERIMENTO 

Autorizzazione N° del

Alla Proroga N° del

Alla comunicazione di inizio lavori data

Utilizzazione di superficie a ceduo con superficie maggiore di 05.00.00 ha

Utilizzazione di superficie ad Alto Fusto maggiore di ha 02.00.00

Progetto di taglio con calendarizzazione degli interventi

:
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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

(ha)

Totale

DICHIARA QUANTO SEGUE 

Data inizio intervento comunicata

Data ultimazione intervento comunicata

ESECUZIONE INTERVENTO

IN PROPRIO
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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 rapprese , Signor

Sulla scorta della relazione/progetto autorizzato 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. 

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 a quanto autorizzato, al regolamento 

che disciplina 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; 

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

RISCONTRANDO

NON RISCONTRANDO
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CERTIFICA 

 la REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI eseguiti, di cui: 

Autorizzazione N° del

Alla Proroga N° del

Alla comunicazione di inizio lavori data

Luogo e data _________________________________________ 

Firma del Richiedente 
_________________________

 Firma del Tecnico Incaricato 

______________________________

____________________  li _____________
(luogo e data) 

Il Richiedente 

(*)_______________________________

(*) allegare documento di riconoscimento 

Regolamento Generale EU 2016/679

(Informativa in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente comunicazione sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei 
e informatizzati
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 e potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti istituzionali 

provvedimento richiesto, comunque nel rispetto del Regolamento Generale EU 2016/679. Titolare del 
trattamento dei dati è la

rilascio del provvedimento finale che può essere individuato consultando il sito istituzionale della Regione 
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B01.1

roroga

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.

e s.m.i

Comunicazione semplice (articolo 2 D.G.R.678 del 30.09.2019)

Proroga per il taglio dei Boschi - Comunicazione 

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 

Specie Forma di governo

Ceduo con superficie interessata inferiore ad Ha 00.25.00  

:
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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 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

Non avendo ultimato il taglio per i seguenti motivi: 

Comunica che proseguirà gli interventi sulla parte residua, nei seguenti terreni, a partire dal: 

/ / ; 

Comune
Foglio

n.
Particella 

n.

Sup. Catastale 
Particella

(ha)

Sup. boscata della 
Particella

(ha)

Superficie ancora 
non

utilizzata (ha)

Totale

Superficie totale precedentemente 

autorizzata

(ha)

Superficie residua (ha)
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Dichiara altresì 

DI essere consapevole delle responsabilità penali a cui pu
qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso; 

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

DI allegare alla presente comunicazione: 

Copia fotostatica di valido documento di riconoscimento;

li
(luogo e data) 

IL DICHIARANTE 

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) 

IL DICHIARANTE 

________________

__________ li __________
(luogo e data) 

IL DICHIARANTE 

________________

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 

personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di competenza della 
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, 

EU 2016/67

competente al rilascio del provvedimento finale che può essere individuato consultando il sito istituzionale della 

579Parte 1 N. 41 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/11/2019



B01.2

Istanza con rilascio di autorizzazione Richiesta di proroga

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.

e s.m.i

Istanza con rilascio di autorizzazione (articolo 3 D.G.R.678 del 30.09.2019)

Richiesta di proroga per il taglio dei Boschi 

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 

Specie Forma di governo 

subordinato al rilascio di altre autorizzazioni, nulla osta e/o pareri;    

Taglio di piante di alto fusto per autoconsumo fino ad un massimo di 15 metri cubi, nel caso in cui il 

Piante morte, spezzate e sradicate

Spollonature  

Ripuliture

:
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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 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

N° del

Non avendo ultimato il taglio per i seguenti motivi: 

Chiede una PROROGA della sopra riportata Autorizzazione

DICHIARA:

Superficie totale precedentemente 

autorizzata

(ha)

Superficie residua (ha)
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Comune
Foglio

n.
Particella 

n.

Sup. Catastale 
Particella

(ha)

Sup. boscata della 
Particella

(ha)

Superficie ancora 
non

utilizzata (ha)

Totale

Dichiara altresì 
DI rt. 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 agli allegati, sono rese ai sensi degli Artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000; 

DI allegare alla presente richiesta: 

Copia fotostatica di valido documento di riconoscimento;

Copia della precedente autorizzazione

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) 

IL DICHIARANTE 

li
(luogo e data) 

IL DICHIARANTE 

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 Basilicat
personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di competenza della 

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, 

EU 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata, a c

competente al rilascio del provvedimento finale che può essere individuato consultando il sito istituzionale della 
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B01.3

stanza con relazione semplificata ichiesta di proroga

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: 

Oggetto: 
L. R. n° 42 del 10.11.1998 e s.m.i.

e s.m.i

Istanza con relazione semplificata (articolo 4 D.G.R.678 del 30.09.2019)

Richiesta di proroga per il taglio dei Boschi 

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 

Specie forma di governo

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 

:
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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 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

taglio 
N° del

Data presentazione istanza, in caso di 

ricorso al silenzio assenso

Data comunicazione inizio lavori

Non avendo ultimato il taglio per i seguenti motivi: 

Chiede una PROROGA della sopra riportata Autorizzazione

DICHIARA:

Superficie totale precedentemente 

autorizzata (ha)

Superficie utilizzata (ha)

Superficie residua (ha)
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Comune
Foglio

n.
Particella 

n.

Sup. Catastale 
Particella

(ha)

Sup. boscata della 
Particella

(ha)

Superficie ancora 
non

utilizzata (ha)

Totale

Dichiara altresì 
DI

qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso; 

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

DI allegare alla presente richiesta: 

Copia fotostatica di valido documento di riconoscimento;

Dichiarazio . 26/10/1972 n° 642);

Lettera di incarico del tecnico individuato

Relazione contenente le seguenti notizie:

c a cui si evinca che non ci sono stati 

cambiamenti significativi rispetto a quanto valutato in sede di prima istanza, anche per 

effetto di eventi particolari (incendi, attacchi parassitari e/o altri eventi);

attestazione della perfetta visibilità del numero progressivo e del contrassegno del 

martello forestale, nel caso di boschi governati ad alto fusto;

attestazione della perfetta  visibilità della segnatura delle matricine (anellatura e numero 

progressivo ) nel caso di boschi governati a ceduo;

allegato fotografico esplicativo di quanto riportato in relazione.

_______________ li _____________
(luogo e data) 

IL DICHIARANTE 

_____________________

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) 

IL DICHIARANTE 

_____________________
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_______________ li _____________
(luogo e data) 

IL DICHIARANTE 

_____________________

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 

a 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 

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, 

mpre rivolgersi per 

competente al rilascio del provvedimento finale che può essere individuato consultando il sito istituzionale della 
Regione
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Dichiarazione assolvimento dell’imposta di bollo

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

C01 

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 

Persona fisica

Legale rappresentante

Dati della Ditta 

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

TRASMETTE

In fase di presentazione di istanza di rilascio del provvedimento sotto indicato

In fase di rilascio del provvedimento sotto indicato

Inserire i riferimenti del procedimento

L. R. n° 42 del 10.11.1998 e s.m.i.

Art. 3 D.G.R. n. 678 del 30.09.2019- Istanza con rilascio di autorizzazione relativa al foglio n. Particelle n. 

Art. 4 D.G.R. n. 678 del 30.09.2019 - Istanza con relazione semplificata relativa al foglio n. Particelle n. 

Art. 4 bis D.G.R. n. 678 del 30.09.2019 - Istanza con progetto di taglio relativa al foglio n. Particelle n. 

Consapevole che le dichiarazioni contenute sono rese ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e  delle
responsabilità pe
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso; 
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DICHIARA

del 26/10/1972 e s.m.i relativamente 
al procedimento sopracitato.

a conservare la presente dichiarazione e renderla disponibile ai fini dei successivi controlli.

Numero identificativo della marca da bollo per 

Numero identificativo della marca da bollo per il rilascio

Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

____________________ li _____________
(luogo e data) 

IL DICHIARANTE 

(*)_______________________________

__________________  li _____________ 
(luogo e data) 

IL DICHIARANTE 

(*)_______________________________

(*) Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

da annullare con la data. ATTENZIONE a non 

coprire il numero identificativo

da annullare con la data. ATTENZIONE a non 

coprire il numero identificativo

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
è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di competenza della Regione Basilicata nel procedimento cui l a è 

aricati del 
procedimento e potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle 

etto del 
Regolamento Generale EU 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata, a cu

io
competente al rilascio del provvedimento finale che può essere individuato consultando il sito istituzionale della Regione Basilicata 
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