Richiesta per rilascio di Nulla Osta (Art. 20 L.R.
65/97) con autorizzazione al Vincolo Idrogeologico
(L.R. 39/00 e Reg.to Forestale) per taglio boschivo.
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All'Ente Parco Regionale
delle Alpi Apuane
Casa del Capitano Fortezza
di Mont’Alfonso
55032 Castelnuovo di
Garfagnana (LU)

Quadro A - Azienda

Bollo
€ 16,00

Sez. 0 - Tipo di autorizzazione (barrare solo una casella)
Autorizzazione al taglio

Autorizzazione al taglio e opere connesse

Opere connesse a taglio autorizzato: Nulla Osta n. ……… in data ………………………….

Sez. 1 - Azienda
Classificazione

(1)

(Proprietaria/o terreni e soprassuoli)

Natura Azienda

(2)

(3)

Partita Iva

Codice Fiscale

Nome

Luogo di Nascita
(facoltativo)

Cognome o
(4)
Denominazione
Data di Nascita
(facoltativo)

Indirizzo e n. civico

Comune

Provincia

CAP

Telefono

Cellulare
(facoltativo)

Fax (facoltativo)

Web (facoltativo)
Sez. 2 - UTE

(5)

Denominazione

e-Mail (facoltativo)
(Localizzazione intervento)

(7)

Indirizzo e n. civico

(7b)

Comune

Provincia

CAP

Telefono

Cellulare (facoltativo)

Fax (facoltativo)

Web (facoltativo)

e-Mail (facoltativo)

Soltanto per le persone giuridiche: Estremi del rappresentante (Sez. 1)
Codice Fiscale

Ruolo

Cognome

Nome

(6)

Quadro B - Richiedente
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In caso di coincidenza con il Quadro A barrare l'apposito riquadro e non compilare la sezione

Sez. 1 – Impresa
Classificazione

Uguale al Quadro A - Azienda
Natura Azienda

(2)

Partita Iva

(3)

Codice Fiscale

Cognome o
(4)
Denominazione
Data di Nascita
(facoltativo)

Luogo di Nascita
(facoltativo)
Indirizzo e n.
civico

Provincia

Telefono

Cellulare (facoltativo)

Fax (facoltativo)

Web (facoltativo)

e-Mail (facoltativo)

Codice Fiscale

Ruolo

Cognome

Nome

Nome

Comune

CAP

Soltanto per le persone giuridiche: Estremi del rappresentante (Sez. 1)

Quadro C - Esecutore

(6)

In caso di coincidenza con il Quadro A o Quadro B barrare gli appositi quadri e non compilare la sezione

Sez. 1 - Operatore autorizzato
Classificazione

(2)

Uguale al Quadro A - Azienda

Natura Azienda

Uguale al Quadro B - Richiedente

(3)

Partita Iva

Codice Fiscale

Nome

Luogo di Nascita
(facoltativo)

Cognome o
(4)
Denominazione
Data di Nascita
(facoltativo)

Indirizzo e n. civico

Comune

CAP

Provincia

Telefono

Cellulare (facoltativo)

Fax (facoltativo)

Web (facoltativo)

e-Mail (facoltativo)

Soltanto per le persone giuridiche: Estremi del rappresentante (Sez. 1)
Codice Fiscale

Ruolo

Cognome

Nome

Sez. 2 - Direttore dei lavori (facoltativo)

(6)

Codice Fiscale

Cognome

Telefono

Nome

Cellulare (facoltativo)

Fax (facoltativo)

Web (facoltativo)

e-Mail (facoltativo)

Quadro D - Regime di taglio
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Sez. 2 - Tipo di bosco da tagliare
Comune e località

Totali delle superfici

Foglio

Particella

Superficie
totale (Ha)

Appezzamento

Superficie da
utilizzare (Ha)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tipo di conduzione (8)

Anno ultima
utilizzazione
o di impianto

Specie Forestale
prevalente (9)

Tipo di taglio previsto (10)

Altitudine
m s.l.m.

Sez. 3 - Ulteriori specificazioni
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Descrizione del bosco (dettagliare età, forma di governo e trattamento, composizione specifica, eventuale presenza di rinnovazione - nell'ambito della forma
di governo è obbligatorio distinguere tra fustaia, ceduo semplice, ceduo composto (artt. 19 e 29 Reg. For.):

Interventi (dettagliare tipo di interventi e modalità di esbosco):

Criteri di intervento e deroghe (specificare analiticamente i criteri d'intervento diversi da quanto contenuto nel Regolamento Forestale Regionale che si
intende adottare, le deroghe richieste e le relative motivazioni):
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Sez. 4 - Manutenzione ordinaria delle opere permanenti
Strade forestali

Sentieri e mulattiere

Piste forestali

Imposti e piazzole

Sez. 5 - Realizzazione e manutenzione delle opere temporanee
Piste esbosco

Imposti e piazzole

Condotte, canali temporanei e linee di esbosco

Pagina 6 di 9

Quadro F - Documenti

Sez. 1 - Allegati progettuali

Progetto di taglio (11)
Altri elaborati progettuali in formato cartaceo

Descrizione degli elaborati progettuali in formato cartaceo datati e firmati

Descrizione degli elaborati progettuali in formato elettronico

Elaborati progettuali in formato elettronico (12)

Sez. 2 – Documenti da presentare (datati e firmati)

Planimetria catastale con indicazione della scala adottata e riporto dei limiti dell’area tagliata e delle opere connesse (13)
Planimetria topografica della localizzazione all’interno dell’area Parco (14)
Per apertura di piste temporanee, piazzali, condotte ecc. (artt. 46 e 47 Reg. attuazione L. 39/2000) deve essere indicato
con precisione sulla cartografia catastale il tracciato dell'opera con indicazione dei limiti fiduciari corrispondenti
sul terreno a picchetti di delimitazione; devono inoltre essere allegati:

Breve relazione tecnica con indicato lo sviluppo lineare, larghezza, pendenza media e massima, ed utilizzo di sentieri già esistenti

Sezioni in scala 1:50, redatte da tecnico abilitato, nelle condizioni di maggiore acclività e comunque ove la pendenza supera il 10%)

– Altri eventuali documenti (datati e firmati)

Localizzazione di massima delle opere su GIS ARTEA (facoltativo)
Foto (se utile per la valutazione dell’intervento)
Altro: (se utile per la valutazione dell’intervento)

Quadro G - Sottoscrizione
Sez. 1 - Dichiarazioni e impegni

IL RICHIEDENTE DICHIARA
- che gli interventi di cui alla domanda sono ammissibili in base alle disposizioni elencate all'art. 1 commi 2, 3, 4, 5,
del Regolamento Forestale
- che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità e possono essere verificati dall’ufficio istruttore;
- di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella domanda e negli eventuali allegati, sono rese ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- di essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia
uso;
- di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di violazioni
degli obblighi assunti e delle pertinenti norme in materia;
- di avere titolo ad eseguire gli interventi oggetto della richiesta di autorizzazione nei terreni sopra elencati;
- che i lavori non inizieranno prima dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione richiesta;
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- che il taglio per il quale è presentata la domanda è in conformità agli obblighi relativi ai piani dei tagli di cui all'art.
48 della Legge Forestale e art. 10 del Regolamento Forestale;
- che la estensione delle tagliate non sarà superiore ai limiti massimi previsti o prescritti tenendo conto delle tagliate
limitrofe ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Forestale, commi 6, 7, 8 e articolo 37 comma 3, art 33 comma 2;
- che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle superfici in cui sono autorizzati gli interventi.
Ove tali confini non siano chiaramente individuabili, la determinazione di questi sarà effettuata con idonea
strumentazione e o in contraddittorio con i proprietari confinanti;
- che consente e garantisce accesso alle persone incaricate all'istruttoria e al controllo dell'attività oggetto di
domanda
- che adotterà comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori
nonché danni a persone od a cose, dei quali resterà comunque unico responsabile, impegnandosi a tenere sollevato
l'Ente Parco delle Alpi Apuane da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi.
- di essere consapevole che l'autorizzazione da parte dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane viene rilasciata
sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa
incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le
parti.
- che la realizzazione dei lavori avverrà in conformità alle disposizioni della Legge Forestale, del Regolamento
Forestale, dell'autorizzazione e delle eventuali prescrizioni in essa contenute e della domanda di autorizzazione
presentata;
-che, nel caso in cui l'intervento non abbia interessato l'intera superficie autorizzata, entro il 31 ottobre successivo
alla scadenza della validità dell'autorizzazione il richiedente comunicherà all'ente competente l'indicazione sommaria
dell'eventuale superficie che non è stata oggetto di intervento rispetto a quella autorizzata. In ogni caso entro il
suddetto termine verrà comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori.

Sez. 2 - Trattamento dei dati personali (L. 675/96)

IL RICHIEDENTE
Dichiara di essere informato che l'acquisizione e il trattamento anche informatico dei dati contenuti nella presente
domanda e nei relativi allegati è effettuato per le finalità e le attività previste dalla normativa che disciplina l'attività del
settore nonché per le attività ad esse connesse, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi nazionali,
regionali, di ARTEA, del Corpo Forestale dello Stato o degli organismi convenzionati, che con la sottoscrizione della
presente domanda, sono autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza.
Sez. 3 - Firma del richiedente (Allegare copia di documento di identità)
Proprietario

Possessore (specificare titolo):
Acquirente del soprassuolo boschivo (Compilare sez. 4)
Codice Fiscale
Cognome
Fatto a

Ruolo

(6)

Nome

in data
Firma

Sez. 4 - Titolarietà alla presentazione della domanda (art. 6 c. 2, l. c)
(Allegare copia di documento di identità)
Presentazione di copia del contratto di vendita del bosco in piedi

Il sottoscritto, proprietario o possessore, delega il richiedente ad effettuare le attività richieste
Codice Fiscale
Cognome
Fatto a
in data
Firma

Ruolo

(6)

Nome
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Note
(1) Indica il proprietario dei terreni e dei soprassuoli oggetto dell'intervento
(2) Indicare il tipo di conduzione dell'azienda (tabella A)
(3) Indicare se persona fisica o la tipologia della persona giuridica (tabella B)
(4) Cognome della persona fisica o ragione sociale della persona giuridica
(5) Area dell'intervento
(6) Definire il ruolo della persona fisica all'interno dell'azienda (legale rappresentante, dirigente,
(7) Indicare la denominazione del corpo aziendale se azienda
(7b) Se indirizzo e n. civico non sono individuabili, indicare la località o il toponimo
(8) Indicare il tipo di conduzione della particella (tabella C)
(9) Indicare le categorie di specie previste nel riquadro particella (tabella D oppure F)
(10) Indicare il tipo di taglio previsto (tabella E)
(11) Progetto di taglio, nei casi esplicitamente previsti dal Regolamento Forestale, contenente almeno:
a) relazione tecnica su composizione specifica, forma di governo e trattamento del bosco, modalità d’esecuzione del taglio e dell’esbosco,
prelievi percentuali in termini di massa legnosa e numero di piante, modalità di rinnovazione. Nel caso di progetti redatti ai fini del rilascio
delle autorizzazioni medianti silenzio-assenso, è fatto esplicito riferimento all’articolo del regolamento in cui è prevista la suddetta
procedura; sono altresì indicati i parametri necessari alla valutazione delle congruità o compatibilità tecniche previste, evidenziando le
prescrizioni integrative da adottare;
b) nel caso di progetto relativo a tagli in fustaia, la relazione è integrata con indicazione dettagliata dei principali caratteri dendrometrici e
delle masse legnose presenti, della massa legnosa di cui si prevede l’utilizzazione e della provvigione residua;
c) quanto specificato nel Regolamento per le opere connesse.
(12) Devono essere utilizzati i seguenti formati: .rtf per i testi e .jpg per fotografie, elaborati grafici, etc.
(13) Obbligatoria in caso di intervento non riferibile a particelle intere.
(14) Obbligatoria in scala 1:10.000 (oppure 1:5.000 oppure 1:2.000) per qualsiasi intervento quando il medesimo non è localizzabile con adeguata
precisione sul GIS Artea (es. taglio su frazioni di particella, tracciati opere connesse, etc.).

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

Tabella A - Conduzione azienda
Azienda agricola
Azienda agrituristica
Azienda agroforestale
Azienda artigiana
Azienda forestale
Azienda sanitaria
Azienda turistica
Classificazione non indicata
Consorzio forestale
Consorzio lavori pubblici
Contoterzista
Ditta boschiva
Ente pubblico
Essiccazione foraggi
Frantoio
Impianto di macellazione
Impresa forestale
Prestatori
Trasformazione agroalimentare
Vinificatore

Tabella C - Conduzione

affitto
comodato
comunanza e affittanza collettiva
enfiteusi
ignota
mezzadria
proprietà
uso gratuito
usufrutto
varie altre forme

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20

Tabella B - Tipologia azienda

Altri Enti con personalità giuridica
Associazione
Azienda o Ente pubblico
Comitato
Comunione ereditaria
Consorzi o società consortili
Fondazione
Impresa individuale
Natura giuridica non identificata
Pers. fisica non esercitante attività d'impresa
Società a responsabilità limitata
Società cooperativa
Società cooperativa a responsabilità limitata
Società di fatto
Società in accomandita per azioni
Società in accomandita semplice
Società in nome collettivo
Società o Ente estero con sede in Italia
Società per azioni
Società semplice
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E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15

AUTORIZZAZIONE
Tabella E - Tipo di taglio
Art. 17 c3 RF - Conversione o sostituzione di specie
Art. 17 c4 RF - Sostituzione di specie
Art. 20 RF - Taglio del ceduo semplice
Art. 23 RF - Taglio del ceduo a sterzo
Art. 24 RF - Taglio del ceduo composto o intensamente matricinato
Art. 26 RF - Taglio del ceduo coniferato
Art. 27 RF - Taglio di diradamento nel ceduo
Art. 28 RF - Taglio di avviamento all'alto fusto
Art. 30 RF - Taglio di sfollo e diradamento nella fustaia
Art. 32 RF - Tagli successivi
Art. 33 RF - Tagli a buche o strisce
Art. 34 RF – Disetaneizzazione
Art. 35 RF - Taglio saltuario
Art. 36 RF - Taglio di fustaia su ceduo
Art. 37 RF - Taglio raso di fustaia

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

Tabella D - Tipo di bosco presente nella particella
Cedui
Puro o misto a prevalenza di Carpino nero
Puro o misto a prevalenza di Castagno
Puro o misto a prevalenza di Faggio
Puro o misto a prevalenza di Robinia
Puro o misto a prevalenza di Salice, Ontano, Nocciolo , Pioppo
Forteto o altri cedui misti
Specie quercine
Altro (dettagliare in sez. 3)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26

Tabella F - Tipo di bosco presente nella particella
Fustaia
Abete bianco coetaneo, puro o prevalente
Abete rosso coetaneo, puro o prevalente
Cedro coetaneo, puro o prevalente
Chamaecyparis sp.pl coetaneo, puro o prevalente
Cipresso comune coetaneo, puro o prevalente
Cipressi esotici coetanei, puro o prevalente
Douglasia coetanea, puro o prevalente
Pino domestico coetaneo, puro o prevalente
Pino marittimo coetaneo, puro o prevalente
Pino d'Aleppo coetaneo, puro o prevalente
Pino nero e laricio coetaneo, puro o prevalente
Pino insigne, strobo, excelso coetaneo, puro o prevalente
Pino silvestre coetaneo, puro o prevalente
Acero coetaneo, puro o prevalente
Carpino coetaneo, puro o prevalente
Castagno coetaneo, puro o prevalente
Cerro coetaneo, puro o prevalente
Faggio coetaneo, puro o prevalente
Frassino coetaneo, puro o prevalente
Ontano coetaneo, puro o prevalente
Pioppo coetaneo, puro o prevalente
Salice coetaneo, puro o prevalente
Altre specie quercine coetanee, puro o prevalente (dettagliare in sez. 3)
Coetaneo, puro o a prevalenza di altro (dettagliare in sez. 3)
Fustaie miste con nessuna specie >70% (dettagliare in sez. 3)
Fustaie disetanee o irregolari (dettagliare in sez. 3)

