
 

Parco Regionale del Matese 
 
 

Richiesta autorizzazione per tagli delle colture ed 

appezzamenti non considerati boschi 

ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/1996 e ss.mm.ii.. 
(art. 5 del “Regolamento provvisorio della procedure autorizzative del taglio boschivo in territorio del 

Parco Regionale del Matese” approvato con Provvedimento del Commissario n. 2 del 04/02/2003) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________ nato il __________________ 

a______________________________________, Residente in _________________________________ 

Prov._____CAP ___________ alla Via _______________________________________________ n. ____ 

Codice Fiscale ________________________________ telefono_________________________________ 

e-mail/PEC ____________________________________ 

Nella qualità di _______________________________________________________________________  
 
del fondo sito in agro del Comune di ________________________________ come appresso individuato. 
 
A norma dell’art. 5 del “Regolamento provvisorio della procedure autorizzative del taglio boschivo in 
territorio del Parco Regionale del Matese” approvato con Provvedimento del Commissario n. 2 del 
04/02/2003. 
 

C H I E D E 
 
l’autorizzazione per il taglio di n. _______ alberi  come riportato nella sottostante tabella: 

 

LOCALITÀ Foglio Part.lla 
n. di 

alberi 
SPECIE 

Diametro 
fusto  

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Spazio 

 

riservato 

 

all’ufficio 
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Consapevole delle sanzioni penali richiamate dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in 
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; 

DICHIARA 
- Che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità; 
- Che il richiedente, o la persona fisica o giuridica per conto della quale lo stesso agisce, ha titolo ad 

eseguire gli interventi oggetto della richiesta di autorizzazione nei terreni elencati; 
- 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; 
- di essere a conoscenza del “Regolamento provvisorio della procedure autorizzative del taglio boschivo 

in territorio del Parco Regionale del Matese” approvato con Provvedimento del Commissario n. 2 del 
04/02/2003; 

- 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 i lavori non inizieranno prima dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione richiesta; 
- Che la realizzazione dei lavori, ove autorizzati, avverrà in conformità ai dati contenuti nella presente 

domanda, rispettando comunque le norme contenute nella Legge Regionale N. 11/96 e ss.mm.ii. fatto 
salvo quanto espressamente prescritto nell’autorizzazione; 

- Che il richiedente, o la persona fisica o giuridica per conto della quale lo stesso agisce, adotterà 
comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche nell’area oggetto dei lavori 
nonché danni a persone od a cose, dei quali i suddetti soggetti resteranno comunque unici 
responsabili, impegnandosi a tenere sollevato l’Ente Parco da ogni controversia o rivendicazione da 
parte di terzi; 

- Che i lavori avranno termine entro il ________________________. 
 

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: 

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

b. Documentazione o autocertificazione attestante il possesso delle superfici.  

c. Planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000, con l’indicazione degli alberi da sottoporre 
al taglio. 

 

d. 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   

DOCUMENTAZIONE COMPLETA     

DOCUMENTAZIONE CONFORME     

INTERVENTO CONFORME     

PROPOSTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE     

PRESCRIZIONI     

 NOTE 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 

San Potito Sannitico, lì _______________ 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria 


