
AL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA-SUE
DEL COMUNE DI IMPRUNETA

RICHIESTA DI NULLA OSTA PER ABBATTIMENTO ALBERI

Il/I sottoscritto/i, sulla base di quanto disposto dall’articolo 105 c. 2 del Regolamento Edilizio vigente, richiede/no il

Nulla Osta per l’abbattimento di: ......……....................………………………….……………………………………………

ubicato/i in via …………………………………………………………….. n.c. ………  nel terreno / immobile individuato

al  Catasto Fabbricati Foglio n° …..… p.lla ……......…. Sub …..... -  Catasto Terreni Foglio n° ….… p.lla ...…...,

PERSONE FISICHE

Il sottoscritto ……………………….......…………………… nato a ……………………...………………. il ………………..

e residente in ……………………........…...…………. Via/Piazza ………………...……………..…………… n.c. …..……

CAP ………......…. C.F. …………….....……………………… tel. ………….………… in qualità di …………...……….,

nonché titolare della richiesta in oggetto.

Il sottoscritto ……………………….......…………………… nato a ……………………...………………. il ………………..

e residente in ……………………........…...…………. Via/Piazza ………………...……………..…………… n.c. …..……

CAP ………......…. C.F. …………….....……………………… tel. ………….………… in qualità di …………...……….,

nonché titolare della richiesta in oggetto.

PERSONE GIURIDICHE

Denominazione ............................................................................ con sede a ..............................................................

Via/Piazza ……………………...…...…..…………… n.c. ……....… con PARTITA IVA ..................................................

tel. ……………………….……… e-mail ………………………………………… PEC …………………..……………….…..

in  qualità di  …………………………………………...,  nonché titolare  della richiesta  in  oggetto,  nella persona del

Sig. .........................................................................................  in qualità di ...................................................................

nato a …………....…………………………. il ……..………….. e residente in …………...…..........……...…………. Via/

Piazza ………………....……………..…………… n.c. …...…… CAP …..………. C.F. ……………..……………… 

Nel caso di più aventi titolo, si comunica che il referente unico per la presente richiesta è ……….……………………..

………………………………………………….. ed ogni comunicazione deve essere trasmessa al seguente indirizzo:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

( In caso di ulteriori aventi titolo completare la pagina aggiuntiva allegata alla presente modulistica) 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, 1° comma, D.P.R., n. 445 del 28.12.2000, consapevole/i delle sanzioni previste
dall’art.  76 del Testo Unico, D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e della decadenza dei benefici  prevista dall’art.  75 del
medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

Marca
da bollo
€ 16,00



DICHIARA/NO
1) L’intervento di abbattimento della/e pianta/e, in relazione al vincolo architettonico-monumentale:

 non è sottoposto alla tutela di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n° 42- art. 21 c. 2 Parte II “Beni Culturali”.

 è sottoposto alla tutela di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n° 42- art. 21 c. 2 Parte II “Beni Culturali”, pertanto si

allega  copia  del  Nulla  Osta  n°  ..…….….…......…  del  …………………..……..….  rilasciato  dalla

Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio.

2) L’intervento di abbattimento della/e pianta/e, in merito al vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n° 42/04 Parte III:

 non ricade in zona sottoposta a tale vincolo ; 

 ricade in zona sottoposta a tale vincolo e prevede l’abbattimento di piante e la loro sostituzione con lo

stesso  numero  di  esemplari  (della  stessa  specie  o  di  specie  autoctona  o  comunque  storicamente

naturalizzate e tipiche dei luoghi), pertanto, ai sensi del D.M. 31/2017 art. 1 e del punto 14 del relativo

allegato A, non è dovuta l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del citato D.Lgs. 42/04;

 ricade in  zona sottoposta a tale vincolo e quindi,  ai  sensi  dell’art.  146 dello stesso D.Lgs,  è stata

rilasciata l’Autorizzazione Paesaggistica n° ……..........….....…......… del ……..........…......……......………

3) Che le motivazioni circa l’abbattimento della/e pianta/e e le eventuali conseguenze che potrebbero derivare dal

mancato abbattimento sono ampiamente illustrate nella perizia e relativa documentazione fotografica allegate

alla presente, redatta da  ……………...……....…………………………. residente a …….…………………………..

Via/Piazza ………………………………….…...…… n.c. ……… iscritto all’Ordine/Collegio dei …………………..…

della Provincia di …….....…………..…….……… al n° ….…...…....... C.F. ……….……………...………...……….…

con studio in ………………...…….……….. Via/Piazza ………………………………..…………………….. n.c. ……

tel. .............................................. cel. …………….…….……………. PEC …..………………………….……………...

5) Che, come previsto dall’art. 105 comma 6 , si provvederà a mettere a dimora nuove piante, in un numero uguale

e/o superiore a quelle abbattute, come di seguito puntualizzato :

 in area privata come indicata nella perizia allegata alla presente. A fine dei lavori verrà  fornita specifica

documentazione fotografica a dimostrazione dell’avvenuta messa a dimora delle nuove piante.

 in area pubblica perché, come indicato nella perizia allegata alla presente, il resede di proprietà non ha le

caratteristiche adeguate per il posizionamento di nuove piante. A tal fine si impegna a concordare con gli

uffici preposti  della Amministrazione Comunale il luogo e la specie della alberature da mettere a dimora.

A  fine  dei  lavori  verrà  fornita  specifica  documentazione  fotografica  a  dimostrazione  dell’avvenuta

ripiantumazione.

6)  in merito agli adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di privacy, di aver preso

visione dell’informativa esposta sul sito istituzionale del Comune di Impruneta (modulistica sezione EDILIZIA), a cui

è rivolta la presente istanza.

7) di allegare attestazione del pagamento di € 65,00 per diritti di segreteria tramite il sistema PagoPA
reperibile sulla pagina “Servizi online” del sito istituzionale

data ……………..……………………… Firma del/i richiedente/i

………………………………………………….

Le dichiarazioni false costituiscono reato e comportano la perdita del beneficio ottenuto.
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ PER OGNI RICHIEDENTE
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