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COMUNICAZIONE PER L'ABBATTIMENTO DI ALBERI MORTI E PERICOLOSI

Il/La sottoscritto/a

nato/a a      il

in qualità di

proprietario/a / i legale rappresentante amministratore di condominio altro

indicare nome condominio / ditta, ecc..

residenza /domicilio nel Comune di

via n. cap telefono

orario di reperibilità e-mail

comunico che il manutentore è il /la sig /ra / ditta (dato facoltativo)

telefono e-mail

C o m u n i c a / Richiesta Nulla-osta

la necessità di dover abbattere n. albero/i morti/i, situato/i in un immobile sito nel Comune di Baiso

 in Via n.

INDICARE LA DISTANZA DELLE PIANTE DALLA SEDE STRADALE ___________ ml



Dati tecnici:

Genere o specie N. Altezza

(mt)

Circonferenza (

misurata a 100

cm di altezza)

Motivazione

Si richiede la chiusura o l'istituzione di un senso unico alternato per l'occupazione sede stradale per il giorno _________

dalle ore _________  alle ore __________

Nota Bene: l'abbattimento di alberature di alto fusto non produttive con un diametro del tronco, ad 1 metro dal suolo, di

almeno 50 cm. A qualunque specie appartenenti, eventualmente anche per esigenze di diradamento, deve essere 

autorizzato mediante apposito nulla-osta del Responsabile del Settore che si avvarrà eventualmente della consulenza di 

un tecnico abilitato o del Corpo Forestale dello Stato. Nel nulla-osta  dovranno essere specificate le prescrizioni 

dell'eventuale reimpianto delle alberature in sostituzione di quelle abbattute ai sensi dell'art 28 del R.U.E. vigente.

Baiso, li                                               Firma                                                                            

Allegati:

Fotografie di ciascuna pianta

Ai  sensi  degli  art.  13-14 del  Regolamento Europeo 2016/679 si  seguito  “GDPR” il  Comune di Baiso in  qualità  di  Titolare  del

trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi  per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge

e/o  istituzionali  e/o  da  regolamenti  previsti  e/o  contrattuali  per  le  finalità  indicate  nel  presente  documento.  In  qualunque

momento potrà esercitare i  diritti  degli  interessati  di  cui  agli  art. 15 e ss contattando il  Titolare o il  Responsabile all’ind mail

privacy@(dominio dell’ente)  oppure recandosi presso l’ufficio protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.

Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR  è  disponibile  scrivendo

dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa

completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@  comune.baiso.re.it oppure consultabile sul sito

del Comune. 


