Marca da
bollo
€ 16,00

Al Responsabile dell'8° Settore
AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE/AIB
Comune di Cogoleto
Via Rati, 66
16016 Cogoleto (GE)

Comune di Cogoleto (GE)

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’abbattimento di alberi di proprietà privata.
Il sottoscritto:
……………………….…………………... nato a .…………………..….…….……… il …………...
e residente in ………………………………...……Via ……………………………..…n°.………….
Telefono.....................……........... C.F. ………………………..……
CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione all’abbattimento di:
n°…..…..Albero/i di …………………………...
n°…..…..Albero/i di ...………………….……...
n°…..…..Albero/i di …………………….……..
n°…..…..Albero/i di ..………………….….…...
Ubicati: Fraz. …………………….……. Via ………………………………...………… n° ……..….
Dati catastali:
 Catasto Terreni
 Catasto Fabbricati
Foglio n. …….…… Particella/e n. ……………………………………… Sub. …………….……….
Per le seguenti motivazioni: .………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
A tal fine, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, come previsto dagli art. 496 c.p. e art.26 L.15/68 e successive modificazioni,
del fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere si ha la decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto
dall’art.11 comma 3 del D.P.R.403/98;
DICHIARA
A) che la presente richiesta è inoltrata in qualità di:
 proprietario / comproprietari
 avente titolo in quanto: ……………………………………….…………………………………..;
SOLLEVA
Il Comune di Cogoleto da ogni responsabilità nei confronti dei terzi;
ALLEGA
1. Planimetria catastale della zona interessata con indicazione della posizione dell’albero/degli
alberi oggetto di taglio;
2. Documentazione Fotografica;
3. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del richiedente;
4. Ricevuta del versamento di € 54,00 relativo agli oneri istruttori (*).
Data, ___________________

Firma del titolare
___________________________

(*)
Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della somma di € 54,00 relativo agli oneri
istruttori ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 24/11/2021 effettuato
mediante bollettino di c/c n. 26709162 o mediante versamento sul c/c banco posta codice IBAN
IT86T0760101400000026709162 o mediante versamento sul c/c bancario IBAN IT 56 H 08487
31970 000250800001 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO S.C. - Filiale di
Cogoleto intestato a COMUNE DI COGOLETO.

