Marca da
bollo € 16,00
Al Signor Sindaco
del Comune di RAPALLO
Piazza Delle Nazioni, 4
16035 RAPALLO

RICHIESTA NULLA – OSTA TAGLIO ALBERO
IN ZONA NON VINCOLATA DAL PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO
(art. 49 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 44/2017)

Il sottoscritto _____________________________ nato a ______________________________________
il _____________________e residente in ____________________________________________ (___),
Via _________________________________________________________________________________
C.F. _______________________________________Tel. ______________________________________
Mail:___________________________________ Mail certificata: ________________________________
in qualità di _______________________________________________dell’immobile sito in Rapallo (GE),
in Loc. ______________________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi del Regolamento Edilizio Comunale

Il Nulla – osta al taglio di n._____ albero/i di____________________________________________ sito/i
nel terreno di proprietà di Via/Piazza ____________________________________nel Comune di Rapallo,
in quanto (motivazioni del taglio) :
____________________________________________________________________________________
Catastalmente individuato al

N.C.T.

al foglio ________ mappali __________________________

Si allega :
1. Estratto catastale, stralcio cartografico, o altro stralcio identificativo dell’area oggetto d’intervento, con
indicazione della posizione della/e piante oggetto di taglio e ove possibile posizione di eventuale/i
albero/i in sostituzione (indicare specie e dimensione);
2. Documentazione fotografica sia panoramica che di dettaglio dell’/degli esemplare/i oggetto di taglio,
con indicazione punti di ripresa fotografici;
3. Eventuale Perizia Agronomica a firma di tecnico abilitato (sarà cura dell’Ufficio Comunale richiedere,
laddove necessario, una comprovata relazione attestante la condizione vegetativa dell’/degli esemplari
arboreo/i)
4. Documento d’identità in corso di validità;

5. Dichiarazione sostitutiva atto notorio (vedi sotto)
Il sottoscritto _______________________________________Rapallo ___________________________
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RIPARTIZIONE VII – GESTIONE DEL TERRITORIO -

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLA PROPRIETÀ O
TITOLARITÀ
Il sottoscritto nato a ______________________il ______________________e
_________________________ (___),

residente in

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, che: l'area/immobile oggetto della presente comunicazione, risulta
essere:
di mia esclusiva proprietà;
in comproprietà con i seguenti soggetti:

1. _________________
2. __________________
altro diritto: ___________________(usufruttuario, superficiario, enfiteuta, usuario o titolare di altro diritto
reale di godimento quale uso, abitazione, servitù prediale, ecc. )

come risulta da atto notarile stipulato in data _________dal notaio ________, iscritto al distretto
notarile di _____________; registro n° ______________ repertorio n°_______________,
trascritto all'ufficio di _________in data __________al n° ____________
Con la presente inoltre si da atto affinché i dati forniti siano trattati nel rispetto della Legge 675/96.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene
allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del sottoscrittore.
______________________, lì _______________
Il/la dichiarante
______________________________
Firma leggibile e per esteso

RICHIESTA NULLA – OSTA TAGLIO ALBERO
IN ZONA NON VINCOLATA DAL PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO
Mail : protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it

2

