
proprio/ 

Marca da bollo € 16,00 
 
 
 
 
 

al Resp. Area Tecnica 
del Comune di TICENGO 

OGGETTO : Richiesta di autorizzazione per il taglio di alberi d’alto fusto 
ai sensi delle Norme Tecniche d’Attuazione del P.G.T. artt. 16 (A) 31(VP) e 51 

 

 

Il Sottoscritto, 

(tel. 

per conto 

, C.F.     

) in qualità di proprietario/ 
 
 

CHIEDE 

  _, residente in , 

, 

 

ai sensi delle Norme Tecniche d’Attuazione del P.G.T. art. 16, 31 e 51, il rilascio di 

autorizzazione per il taglio di albero d’alto fusto posto in Comune di TICENGO, così 

individuato: 

• Fg. 

• Fg. 

• Fg. 

Mapp. 

Mapp. 

Mapp. 

; frazione   

; frazione   

; frazione   

/capoluogo; essenza:  ; 

/capoluogo; essenza:  ; 

/capoluogo; essenza:  ; 

allo scopo: 

• allega planimetria con annotata la posizione dell’albero; 

• si impegna a comunicare (allegando fotografia dimostrativa) l’avvenuta piantumazione, 

entro il .   . , di nuovo albero in sostituzione di quello tagliato, così individuato: 

• Fg. 

• Fg. 

• Fg. 

Mapp. 

Mapp. 

Mapp. 

; frazione   

; frazione   

; frazione   

/capoluogo; essenza:  ; 

/capoluogo; essenza:  ; 

/capoluogo; essenza:  ; 
 

DATA, IL RICHIEDENTE 

 
 

 

 

ALLEGATO:  
Estratto di mappa con annotata la posizione dell’albero. 

 
NOTE: 

Alla presente domanda, nonché all’autorizzazione deve essere apposta n°1 Marca da bollo da € 16,00 . 

Entro il momento del rilascio, devono essere versati diritti di segreteria per € 5/10,00 ( nullaosta taglio  
alberi: 1 solo/2 o più ) 

L’autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di 60gg (sessanta giorni) dalla presentazione della relativa 
domanda, purché completa. 
In caso di mancato rilascio entro i termini previsti, l’interessato può richiedere che il responsabile dell’ufficio 
si pronunci entro quindici giorni. Resta comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il 
silenzio sulla domanda. 

Nel caso di platani , dovrà essere altresì presentata comunicazione al Servizio fitosanitario Regionale  
(modulo disponibile in rete o UT) ai sensi del D.M. 29.02.2012 e della D.d.u.o. 22.01.2014 n° 330 “”Modalità 
di applicazione in Regione Lombardia del decreto … cancro colorato causato da Ceratocystis fimbriata“. 

.  . 


