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Al

Comune di Pomezia
Sezione Tutela dell’Ambiente
piazza San Benedetto da Norcia
00040 POMEZIA (RM)

Oggetto: Richiesta di nulla-osta per l’abbattimento di alberature.
Il sottoscritto, ________________________________________, nato a _______________________________,
il ____________, residente in ____________________, via/piazza ___________________________________
n. civico _______ tel. ____________________ in qualità di:
(ENTI E SOCIETA’) rappr. legale  amministratore 

dirigente 

altro 

Della società/ente: _________________________________________________________________________
(PRIVATI)

proprietario 

usufruttuario 

amministratore (condominii) 

affittuario 

altro 

(indirizzo) _______________________________________

chiede che gli venga rilasciato il nulla-osta per l’abbattimento di n. _____ alberi, ai sensi del Regolamento
comunale del verde pubblico e privato.
Ubicazione alberi da abbattere:
via/piazza _____________________________________________________________ n. civico ____________
dati catastali:

foglio ___________ mappale _____________ particella/e ______________________________

Dati relativi alle singole alberature da abbattere:
N.

Specie

Altezza
(metri)

Circonferenza
del tronco a 130cm
da terra

Motivo per cui si chiede
l’abbattimento

1
2
3
4
5
6

(In caso di insufficienza di spazio, allegare un secondo modello in carta semplice)

Modello di domanda per l’abbattimento di alberature
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Ai sensi del Regolamento, si impegna a sostituire le piante abbattute con le seguenti:
N.

Specie

Altezza
(metri)

Circonferenza
del tronco (cm)

Luogo di reimpianto dell’alberatura

1
2
3
4
5
6
Le seguenti alberature non saranno sostituite per impossibilità, per i seguenti motivi:
N.

Specie

Altezza
(metri)

Motivi dell’impossibilità di reimpianto, anche in luogo
diverso da quello di abbattimento

1
2
3
4
5
6
Pertanto, per le suddette alberature si chiede di versare indennizzo sostitutivo a termini del Regolamento
Altre notizie utili: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Data ____________

Il richiedente
__________________________

ALLEGATI ALLA RICHIESTA:
1) dimostrazione di proprietà:
copia atto di proprietà  copia verbale di assemblea condominiale  copia estratto catastale 
dichiarazione sostitutiva  (in carta semplice, firmata)
2) planimetria dell’area con indicazione delle alberature da abbattere  (scala minima 1:1.000)
3) altra documentazione grafica  specificare: ________________________________________
4) relazione agro-forestale  (nei casi previsti dal Regolamento)
5) documentazione fotografica dello stato di fatto 
(minimo 2 foto a colori per ogni albero)
6) ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria previsti dal Regolamento 
7) fotocopia di un documento di identità del richiedente 
8) altro  specificare: _____________________________________________________________________
Modello di domanda per l’abbattimento di alberature
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