
Allegato B)      Comune di Rocca di Papa 

Settore AA.II. 

Corso Costituente n. 26 - Rocca di Papa (Roma) 

PEC: affari.generali@pec-comuneroccadipapa.it 

 

 

 

OGGETTO: Istanza di autorizzazione all’abbattimento di alberature 

 

Il/ La sottoscritt.............................................…………… nato a ……………….………… il 

………………... C.F. …………………………. residente nel Comune di 

........................................................ Via .................................................................................... 

recapito telefonico  ……................................, e-mail ………………………………….. in qualità di: 

proprietario    comproprietario             amministratore              altro ……………………… 

dell'area situata nel Comune di Rocca di Papa in Via ..................………………............ distinta al 

catasto al foglio............... particella .............  

 

CHIEDE 

il rilascio dell’autorizzazione al taglio di n ……. albero/i appartenenti alle specie 

…………………………… con circonferenza del tronco a m 1,30 di altezza di cm ......... e di 

altezza approssimativa di metri ……… radicato/i 

in piano                                      su scarpata 

in quanto le alberature:  

□ sono in condizioni di precarietà statica, tale da costituire potenziale pericolo per cose e 

persone; 

□ risultano essere oggetto della seguente patologia ……………………………………; 

□ hanno uno sviluppo vegetativo compromesso a causa di ……………………………………..; 

□ sono radicate a distanza troppo ravvicinata da confini di proprietà, edifici, muri e servizi 

tecnologici; 

□ saranno sottoposte ad un intervento di diradamento; 

DICHIARA 

□ di sostituire l’alberatura/e con numero … di piante delle seguenti specie ………………............. 

mailto:urbanistica@pec-comuneroccadipapa.it


□ di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e delle disposizioni del Regolamento 

UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

Si allegano a corredo della domanda: 

□ n. 2 fotografie a colori per ciascun albero da abbattere o di gruppo di alberi da diradare; 

□ n. 2 fotografie panoramiche d’insieme finalizzate alla visualizzazione dell’ambiente circostante; 

□ (in caso di comproprietà) delega e copia del documento di identità degli altri proprietari; 

□ (nelle aree ricadenti nel perimetro del Parco) richiesta di nulla osta preventivo dell’Ente Parco 

Regionale Castelli Romani ai sensi della L.R. 29/97, comprensivo della ricevuta di versamento 

dei diritti di segreteria di € 25,00 eseguito sul conto corrente postale n. 73596645 intestato a 

Parco Regionale dei Castelli Romani con sede in Via C. Battisti n. 5 – Rocca di Papa con 

causale: richiesta nulla osta abbattimento albero; 

□ ricevuta di versamento di € 25,00 eseguito sul conto corrente postale n. 51214005 intestato alla 

Tesoreria Comune di Rocca di Papa (RM). 

In Fede    (Firma del Richiedente) 

……………………………… 

 

L’istanza deve essere presentata unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore. 


