
Gradara, lì ………………… 

Al Sindaco del Comune di GRADARA 

via Mancini, 23 

61012 Gradara (PU) 

 

Oggetto: Richiesta di abbattimento e/o potatura alberi. 
 

 

Il sottoscritto ………………………………………. residente a ………………………………….., 

in via …………………………………………..…...., tel. ……………………………………….….., 

in qualità di  proprietario /  comproprietario 

 affittuario dei terreni in cui sono localizzate le piante 

 ditta incaricata per l’esecuzione dell’intervento per conto di ……………………… 

 altro ………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE di poter  abbattere /  potare: 
 

n. … pianta/e della specie ………………… localizzata/e …………………………………….….. 

n. … pianta/e della specie ………………… localizzata/e …………………………………….….. 
 

per i seguenti motivi: 

 diradamento per consentire sviluppo più equilibrato di:  filari,  gruppi di piante 

 esemplare danneggiato da:  eventi calamitosi,  eventi atmosferici,  malattie,  parassiti 

 problemi di accesso alla propria abitazione 

 esemplare che minaccia rovina e rappresenta pericolo per l’incolumità pubblica o privata 

 esemplare che arreca danno a …………………… 

 altro ………………………………………………………………………………………… 
 

Inoltre - allega n. …….. fotografie  

- dichiara le seguenti caratteristiche: diametro del tronco    m ……… 

  altezza      m ……… 

  diametro della chioma m ……… 
 

DICHIARA di essere a conoscenza che l’abbattimento della pianta, se tutelata ai sensi della L.R. n. 6/2005, 

comporta l’obbligo di eseguire le misure compensative previste dall’art. 23 L.R. n. 6/2005 e consistenti nella 

piantumazione di due alberi (appartenenti alle specie elencate all’art. 20 c. 1 L.R. n. 6/2005) per ogni albero 

abbattuto. 

IL RICHIEDENTE 

…………………………………… 
 

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richieste è 

finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate ed avverrà con strumenti cartacei ed informatici; 2. 

il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i 

dati richiesti comporta l'interruzione/l'annullamento dei procedimenti amministrativi; 4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il 

Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni/richieste ad Uffici interni e a responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che 

debbano entrare nel procedimento amministrativo; 5. l’interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero l’accesso ai 

propri dati personali, la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione degli stessi; 6. titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gradara, 

responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore LL.PP. Demanio e Patrimonio. 
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