
 
Città di Poggio Mirteto 

Provincia di Rieti 

    Protocollo Generale                    
           dell’Ente 
                                                   
                                             Marca da bollo 
                                                         € 16,00 

Città di Poggio Mirteto 
Settore II - Area Tecnica 
P.zza Martiri della Libertà, 40 
02047 – Poggio Mirteto (RI) 
 
 
 

    

Comunicazione inizio attività per DIRADO bosco ceduo ai sensi artt. 7 e 39 del Regolamento Regionale n. 7  
del 14/04/2005 per superfici non superiori a Ha 3.00.00 (Ettari tre) 

 

Il/la sottoscritto/a  
 

nato/a a  Prov.  il  
 

cod. fisc.                 tel.  
 

residente in   Via/Piazza   n.  
 

in qualità di1  del bosco ceduo del tipo: 
 

castanile: ;    quercino: ;   misto:  fustaia:   altro:  ____________ 
   

sito in loc.  
   

e distinto in Catasto: Fg.  Partt.:  
   

della superficie complessiva di mq.:  
 

COMUNICA 
 

che intende procedere al dirado e pulizia del bosco ceduo sopraindicato per una superficie pari a mq.  
 

E DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di false dichiarazioni, così come 
espressamente stabilito dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché in conformità a quanto prescritto dall’art. 7, comma 6 lettera 
a) del Reg. Regionale 18 aprile 2005 n. 7:  
1. Di avere la piena disponibilità del bosco per il quale si richiede l’autorizzazione al dirado secondo la titolarità indicata 

in premessa; 
2. Che l’intervento rientra nei casi in cui è possibile presentare semplice dichiarazione di taglio, previsti dall’art. 12, 

comma 1 del Reg. Regionale 18 aprile 2005 n. 7; 
3. Di obbligarsi a riservare un numero minimo di matricine per ettaro pari a quello previsto dall’art. 36 del Reg. 

Regionale 18 aprile 2005 n. 7; 
4. Di iniziare l’attività di dirado solo dopo trascorsi 60 gg. dalla data del protocollo della presente comunicazione e di 

effettuare il taglio nel periodo consentito dalla legge; 
5. Di essere a conoscenza e di obbligarsi al pieno rispetto, durante le operazioni di dirado, dei Regolamenti e delle Leggi 

Forestali, nonché delle norme di Polizia Forestale; 
6. Di obbligarsi ad inviare, ai sensi art. 7 comma 5, Reg. Regionale 18 aprile 2005 n. 7, al Corpo Forestale dello Stato - 

Comando Stazione di Poggio Mirteto, Via P. Nenni – Loc. Macchiarella – 02047 Poggio Mirteto (RI), apposita 
comunicazione di fine dirado. 

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, Reg. Regionale 18 aprile 2005 n. 7, le operazioni di dirado debbono concludersi entro 18 
mesi dall’inizio delle attività (vedi dichiarazione n. 5).  

ALLEGA ALLA PRESENTE 
 Planimetria catastale aggiornata con evidenziata l’area oggetto di taglio; 
 Visure catastali aggiornate delle particelle; 
 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Poggio Mirteto, lì ___________________ 
 

 Il Richiedente 
 
 

__________________________________ 

                                                
1 proprietario, locatario, usufruttuario, etc. 



 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
In ottemperanza al disposto dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, la Città di Poggio Mirteto  informa che i dati 
personali oggetto di trattamento sono raccolti al fine di elaborare delle statistiche interne per ottimizzare i propri servizi. 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando 
la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Città di Poggio Mirteto con sede in 
P.zza Martiri della Libertà, 40, 02047 Poggio Mirteto (RI). Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 
(accesso, correzione, cancellazione, ecc…) rivolgendosi al sopraindicato Titolare. 
 
Acconsento che i dati vengano trattati come sopra indicato. 
 
 

Poggio Mirteto, lì ___________________ 
 
 
 

 Il Richiedente 
 
 

__________________________________ 
  

 

 
 
 


