
 

 

 

       Al Comune Rocca di Papa 

Settore AA.II. 

Corso Costituente, 26 

00040 Rocca di Papa (Roma) 

PEC: protocollo@pec-comuneroccadipapa.it 

 

 

RICHIESTA  AUTORIZZAZIONE  TAGLIO  BOSCHIVO 

 

Il/La sottoscritto/a ................................................. nato/a a ………........... il…………... residente a 

……………………… in Via …………………………… n.….. CAP …………….. recapito 

telefonico ……………..… cell ………………….. fax ……………………… e-mail 

……………………………………….  PEC ………………………………… 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e a 

conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. e della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti per effetto dell’art. 75 del D.P.R. stesso, in caso di dichiarazioni 

mendaci quanto segue (barrare la casella corrispondente): 

❑ di essere proprietario e di godere della piena disponibilità 

❑ di essere comproprietario 

❑ di essere affittuario e di godere della piena disponibilità 

❑ di essere possessore di bosco di proprietà comunale, avendone piena disponibilità e titolo  

❑ di essere il legale rappresentante della Società ……………………………………………... 

❑ altro …………………………………………………………………………………………… 

del bosco di ettari …..…. sito in località …………..……….. distinto in Catasto al Foglio n. …… 

Part. …………. lotto n.…………………….. 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 

ai sensi degli art. 6 e 45 della L.R. n. 39/02 e degli art. 7 e 11 del Regolamento Regionale n. 7/2005, 

ad effettuare sul suddetto lotto boschivo l’intervento di: 

❑ di sfollo o dirado 

❑ di fine turno (*); 

❑ di taglio intercalare a scopo fitosanitario 

 

(*) In caso di terreni del demanio collettivo sono consentiti esclusivamente interventi di sfollo e dirado, quali 

azioni che apportano migliorie al fondo. 



DICHIARA ALTRESI’ (barrare la casella corrispondente): 

❑ l’ultimo taglio di fine turno risale all’anno ……….....; 

❑ l’area di intervento non insiste all’interno del Parco Regionale dei Castelli Romani; 

ovvero 

❑ l’area di intervento insiste nel Parco Regionale dei Castelli Romani; 

❑ il bosco è incluso in aree dichiarate a rischio frane elevato o molto elevato dal Piano Stralcio 

per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatti dalle competenti Autorità di Bacino; 

❑ l’area di intervento non insiste in alcun Sito di Importanza Comunitaria o Zona di Protezione 

Speciale (S.I.C. /Z.P.S.) di cui al D.P.R. 357/97 ss.mm.ii.; 

ovvero 

❑ l’area di intervento insiste all’interno del Sito di Importanza Comunitaria o Zona di 

Protezione Speciale (S.I.C. /Z.P.S.) ………………………………………..; 

❑ il bosco sul quale si prevede di intervenire non appartiene alla categoria dei cedui di età 

elevata; 

ovvero 

❑ il bosco sul quale si prevede di intervenire è un ceduo di età elevata (anni ……..); 

❑ l’intervento previsto è conforme alla Pianificazione territoriale vigente; 

❑ l’intervento di taglio sarà eseguito nel corso della stagione silvana ………………….; 

❑ l’utilizzazione boschiva sarà effettuata da ………………………………………; 

❑ l’utilizzazione del soprassuolo forestale sarà eseguita con diligenza e secondo le buone 

pratiche forestali; 

❑ di essere consapevole che per una conclusione positiva del procedimento di parte instaurato 

con la presente richiesta occorre presentare allo sportello unico per l’edilizia comunale (S.U.E.) 

la richiesta di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato, completa di tutti gli 

allegati previsti; 

 

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA: 

❑ progetto di utilizzazione forestale, redatto ai sensi dell'articolo 11 R. R. n. 7/2005, integrato da 

uno studio di compatibilità geomorfologica redatto da un professionista abilitato, dal quale 

risulti che l'intervento proposto è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare il 

livello di rischio e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di 

rischio; 

❑ atto di proprietà; 

❑ (in caso di comproprietà) delega e copia del documento di riconoscimento degli altri 

proprietari; 

❑ (per i terreni gravati da uso civico) le ricevute del pagamento dei canoni di occupazione 

dall’anno 1997 al 2003; 

❑  (qualora il bosco rientri in area Parco) la richiesta di nulla osta forestale secondo il modello 

predisposto dall’Ente Parco, comprensiva 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, Via Cesare Battisti, 5 - 00040 Rocca di Papa (RM) – causale: richiesta nulla 



osta taglio bosco privato; 

❑ autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell’art. 146 d. lgs. 42/2004 e s..m.i.; 

❑ la ricevuta di versamento dei diritti di segreteria pari a € 25,00 intestato a Comune di Rocca di 

Papa, da versare sul C/C n. 51214005 intestato a Comune di Rocca di Papa - causale: richiesta 

autorizzazione al taglio di bosco privato; 

❑ fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

INFORMATIVA PRIVACY art 13 679/2016 e d.lgs. n. 196/03 s.m.i. 

I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello 

svolgimento delle funzioni istituzionali per le finalità connesse alla gestione dell’istanza di cui in oggetto. I 

dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è 

svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al 

trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il 

Titolare del trattamento è il Comune di Rocca di Papa avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati 

espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e 

amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di 

contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso 

agli atti. L’informativa completa è visionabile su sito http://www.comune.roccadipapa.rm.it/adempimenti-

normativi/privacy/ e presso gli sportelli. L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del 

GDPR/2016 come descritto nell’informativa presente sul sito e disponibile presso gli uffici del Titolare. 

 

IN FEDE 

 

     DATA                                                                                            FIRMA 

______/______/___________                               _________________________________ 


