
 

Parco Regionale del Matese 
 

DOMANDA PER RILASCIO DEL NULLA OSTA 
(art. 13 Legge 6 dicembre 1991 n. 394) 

 

L.R. 11/1996 art. 17 e ss.mm.ii. 
REGOLAMENTO REGIONALE n. 3 del 28/09/2017 art. 31 (Procedura semplificata) 

 

 
 
 

 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________ nato il __________ a__________________________, 

residente in ____________________________ Prov.___ CAP ________ alla Via __________________________ 

n. ___ Codice Fiscale ______________________________ telefono__________________________ e-mail/PEC 

________________________________ in qualità di ________________________________________________ 

C H I E D E 
per la stagione silvana ________/________, il rilascio del Nulla Osta per il taglio colturale di: 

(barrare la casella corrispondente alla tipologia richiesta) 

a. Bosco ceduo, semplice, matricinato e composto di superfice inferiore a 2 ettari senza Piano 
di Gestione Forestale. 

 

b. Bosco ceduo, semplice, matricinato e composto di superfice maggiore o pari a 10 ettari con 
Piano di Gestione Forestale. 

 

c. Bosco ad alto fusto di superfice inferiore a 0,5 ettari senza Piano di Gestione Forestale.  

d. Bosco ceduo in conversione di superfice inferiore a 0,5 ettari senza di un Piano di Gestione 
Forestale. 

 

e. Boschi ad alto fusto di superfice maggiore o uguale a 10 ettari con Piano di Gestione Forestale.  

f. Bosco ceduo in conversione di superfice maggiore o uguale a 10 ettari con Piano di Gestione 
Forestale. 

 

g. Taglio per l’autoconsumo, ovvero per l’uso familiare, del bosco ceduo di superfice inferiore 
ai 500 metri quadrati e per prelievi di masse legnose fino a 10 tonnellate 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI DELLE SUPERFICI SOTTOPOSTE A TAGLIO 

COMUNE LOCALITÀ FOGLIO PARTICELLA 
SUPERFICE 

Ha 

SUPERFICE 
SOTTOPOSTA 
A TAGLIO Ha 

      

      

      

      

      

      

      

TOTALE Ha   

Spazio 

 

riservato 

 

all’ufficio 
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A conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell’art. 76 del D. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 DICHIARA quanto appresso: 

1) descrizione dell’inquadramento del contesto territoriale in cui ricade il bosco con specificazione degli 
eventuali vincoli presenti 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

2) anno dell’ultima utilizzazione del bosco ______________________________________________ 
 

3) indicare gli assortimenti legnosi derivanti dall’utilizzazione e relative modalità di esbosco 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

4) (solo per i boschi cedui) descrizione del soprassuolo e del tipo di intervento, soprattutto per quanto 
riguarda la scelta delle matricine da riservare al taglio 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA inoltre, che il bosco di cui trattasi non ricade nelle situazioni speciali di cui all’art. 26 comma 1 del 
Regolamento Regionale n. 3 del 28/09/2017 ovvero: 
a. bosco non ricadente in area dichiarata a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4) dal Piano (Stralcio) di 

Assetto Idrogeologico (P.A.I. – P.S.A.I.), redatto dalle Autorità di Bacino competenti; 
b. bosco non ricadente in situazione speciale individuato dal Piano Forestale Regionale e dai Piani di Gestione Forestale; 
c. bosco non individuato per la raccolta dei materiali di base, individuati ai sensi della Direttiva 1999/105/CEE ed iscritti 

nel libro regionale dei materiali di base, istituito ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2003, n. 386; 
d. bosco non ricadente in aree tartuficole, individuate ai sensi della normativa nazionale e regionale di settore, così come 

definite all'articolo 3, comma 2, della L. R. 20 giugno 2006, n. 13 (Disciplina per la raccolta, coltivazione e commercio 
dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni), e ss.mm.ii.. 
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DICHIARA altresì: 

 che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità; 

 di essere a conoscenza delle norme generali di salvaguardia del Parco Regionale del Matese stabilite con 
D.G.R. 12/04/2002 n. 1407 pubblicate sul B.U.R.C. n. Speciale del 27/05/2004; 

 che l’intervento di taglio avviene nel pieno rispetto delle norme generali di cui innanzi e che non sussistono 
motivi ostativi dettati dalle norme generali di salvaguardia; 

 che non sussistono cause che possono procurare alterazioni di carattere ambientale, di tutela della flora, di 
tutela della fauna anche minore, di tutela del paesaggio e delle condizioni pedologiche e biologiche sia del 
sito di taglio che delle aree limitrofe; 

 che l’intervento non comporterà nessuna alterazione biologica e morfologica del suolo; 

 di impegnarsi ad evitare la dispersione nell’ambiente di materie inquinanti (carburanti, lubrificanti, etc.) e di 
allontanati giornalmente i residui; 

 che nel sito di taglio non sono presenti dimore/nidificazioni di fauna protetta e di impegnarsi, laddove 
dovessero avvistarsi nidificazioni e/o dimore di fauna protetta, di sospendere i lavori e darne immediata 
comunicazione al Parco; 

 che nel sito di taglio non è presente flora protetta e di impegnarsi, laddove sia dimorante esemplari di flora 
protetta, di mantenere le condizioni di habitat preesistenti 

 che, anche qualora le operazioni di taglio vengano affidate a terzi, di assumere la piena ed unica 
responsabilità circa la vigilanza ed al rispetto delle Norme di Salvaguardia, della corretta gestione del cantiere 
di taglio, della tutela del territorio e della flora e della fauna protetta, impegnandosi a sollevare l’Ente Parco 
da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi. 

 

Dichiara, infine, di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: (barrare la casella corrispondente) 

a. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.   

b. Attestato/ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria di € 20,00 (Provvedimento n. 20 del 

18/12/2014). 
 

c. Documentazione o autocertificazione attestante il possesso del bosco.  

d. Piedilista di martellata (solo per i boschi di alto fusto e per i cedui in conversione).  

e. Piedilista delle matricine, per superfici di taglio superiori o pari a 2 ettari (solo per i boschi cedui);  

f. Piano di Gestione Forestale approvato (nel caso di Boschi di superfice maggiore o pari a 10 ettari)  
g. Nel caso di intervento ricadente in aree individuate come siti Natura 2000 (SIC/ZPS), Valutazione di 

Incidenza (art. 5 del DPR n.357/1997 e del Regolamento Regionale attuativo n.1/2010 emanato con 
D.P.G.R.C. n. 9/2010 o, laddove gli interventi non siano significativamente incidenti, della dichiarazione 
di cui all’art. 3 comma 2 del citato Regolamento Regionale, corredata dalla prevista relazione. 

 

h. Corografia in scala 1:10.000 e 1:25.000, recante l’evidenziazione dell’area boscata, della viabilità di 
accesso e di quella esistente all’interno del bosco. 

 

i. Planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000, con l’indicazione della superficie boscata cadente al 
taglio, della viabilità di accesso e di quella esistente all’interno del bosco. 

 

j. Documentazione fotografica.  

 
___________________________, lì _________________ 

          (Luogo)               (Data) 
Il Richiedente 

 
_________________________________ 
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PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO 

INTERVENTO IN AREA PARCO   

Zona C   

Zona B   

Zona A   

INTERVENTO IN SITO NATURA 2000   
SIC   

ZPS   

INTERVENTO IN AREA AD ELEVATO 
RISCHIO IDROGEOLOGICO 

  

DOCUMENTAZIONE COMPLETA     

DOCUMENTAZIONE CONFORME     

INTERVENTO CONFORME     

PROPOSTA RILASCIO NULLA OSTA     

PRESCRIZIONI     

 NOTE 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
San Potito Sannitico, lì _______________ 

Il Responsabile dell’Istruttoria 


