All’Ufficio Protocollo
Per Ufficio Verde e Arredo Urbano
Sede
Data
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INTERVENTO SU ALBERI D’ALTO FUSTO.
(Art. 6 Segg. Regolamento Comunale per la tutela del verde e del patrimonio arboreo)1
RICHIEDENTE
Cognome
Nome
Residenza/Domicilio del richiedente
Via
Città
Telefono

n.
Prov.

CAP
e-mail

In qualità di (Barrare la casella corrispondente qui sotto)
Proprietario
Amministratore
Altro (specificare)
Chiede l’autorizzazione all’intervento sugli esemplari arborei su terreno ubicato in
Via/piazza

n.

Tipo di intervento
Abbattimento

Potatura straordinaria

Trapianto

REFERENTE PER I LAVORI
Cognome
Nome
Residenza o domicilio legale e recapiti del referente per i lavori
Via
Città

n.
CAP

Telefono

Prov.

e-mail
FIRMA DEL RICHIEDENTE

ALLEGATI

2

copia dell’avvenuto pagamento dei diritti di Segreteria dell’importo di €. 25,00
Relazione tecnica
Progetto reintegro
Elaborata/o da (specificare titolo professionale)
Iscritto all’albo/collegio dei

della Provincia di

con il n.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/03 i dati personali forniti e quelli che eventualmente
fornirà anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa (d.lgs. 30/06/2003 n.196) e
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale è presentata la richiesta. Titolare del trattamento dei
dati: Comune di Rho, piazza Visconti 23. Responsabile del trattamento dei dati: Area Servizi per la Qualità Urbana, Ufficio Verde
Urbano.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
NOTE:
1

Art.6 Regolamento Comunale per la tutela del verde e del patrimonio arboreo, approvato con
deliberazione di C.C. n.11 del 24/01/2007 (Regolamento del verde disponibile sul sito del comune)
2

Documenti allegati da presentare:
- Per intervento di trapianto nessun allegato;
- Per intervento di potatura straordinaria allegare relazione peritale;
- Per abbattimento allegare relazione peritale e progetto di reintegro;
La relazione tecnica e progetto di reintegro degli esemplari arborei deve essere redatta da professionista
abilitato ai sensi dell’Art. n.45 del Regolamento edilizio. Nel caso di richieste motivate da patologie o
instabilità delle piante, il professionista dovrà essere iscritto all’albo dei Dottori Agronomi e Forestali o
al Collegio dei Periti Agrari o Agrotecnici; la documentazione deve essere predisposta secondo quanto
indicato all’art. 6 e 8 del regolamento;
L’atto è soggetto al pagamento dei diritti di Segreteria approvati con delibera di G.C. n. 206 del
13/11/2012. Si dovrà a versare l’importo di €. 25,00= (euro venticinque/00), mediante:
- versamento su c/c postale n. 48472203 intestato a Comune di Rho – Servizio Tesoreria
- bonifico bancario intestato a: Comune di Rho – gruppo BANCARIO credito VALTELLINESE codice IBAN:
IT04L0521620500000000066972.
Specificare la causale: “pagamento diritti di segreteria per interventi sul verde – Nome e Cognome”.

