Al Comune di Noventa Padovana
SETTORE PATRIMONIO E MANUTENZIONI
Via Roma, 4
35027 Noventa Padovana

Il sottoscritto/Ente _________________________________________________________________
Residenza ________________________________________________________________________
C.F./P.IVA _______________________________________________________________________
Tel. ____________________________________ Cell ____________________________________
Mail ___________________________________________________________________________
Comunica: Intervento su pianta di proprietà pubblica - Intervento su pianta di proprietà
privata UBICAZIONE DELLA PIANTA/E :
Via ____________________________________________________________________________
In prossimità del civico __________
Parco __________________________________________________________________________
Presso la via _____________________________________________________________________
giardino privato Mapp. ___ Foglio ______Sez. ____ aperta campagna Mapp. ___ Foglio ___ Sez. ____
DESCRIZIONE DELLA PIANTA Specie o genere:
_________________________________________________________________________________
Diametro: ________________________________________
Altezza: ___________________________________
Altro: ____________________________________________________________________
TIPO D'INTERVENTO: □ Potatura di rilievo –

□ Capitozzatura -

□ Abbattimento -

MOTIVO DELL'INTERVENTO: □ Confini - □ Alberatura morta - □ Diradamento di alberature che
causano soffocamento di altre piante - □ Danni causati dall'apparato radicale e/o aereo a cose o strutture
- □ Realizzazione di passo carraio - □ Pianta malata:
tipo di malattia
__________________________________________________________________________
Urgenza o pericolo per la pubblica incolumità: descrizione
__________________________________________________________________________

Diverso uso dello spazio di pertinenza del fondo dove insiste la pianta, con obbligo di
reimpianto Potatura di alberature comunali prospicienti le proprietà private (a spese del
privato, fatte salve le autorizzazioni richieste)
DESCRIZIONE DEI CRITERI D'INTERVENTO
Relazione:_________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO (solo per piante private)
Il sottoscritto ________________________________

dichiara che la pianta di sua proprietà oggetto dell'intervento non è sottoposta ad alcun
vincolo (D.Lgs. 490/99, e zone a verde privato vincolato).
Data _______________________
In fede firma del dichiarante ______________________
ALLEGATI:
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL PROPRIETARIO O DI UN
PROFESSIONISTA ABILITATO (prevista per gli abbattimenti d'urgenza) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
(almeno 2 foto 10 x15 cm. prese da angolazioni diverse) SPAZIO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI DEI
TECNICI COMUNALI
ATTESTAZIONE VERSAMENTO DI EURO 15,00 – DIRITTI DI SEGRETERIA
a mezzo bollettino di c.c. postale;
on line a mezzo bonifico POSTE ITALIANE IBAN IT 58 K 0760112100000011241353;
direttamente all'Agente Contabile in Uffico Edilizia Privata durante l'orario di pubblico.

Annotazioni:
_____________________________________________________________________
Sopralluoghi: effettuato in data _______________
dal tecnico comunale ________________________________
Ulteriore documentazione richiesta:
_________________________________________________
In data_____________
(eventuale) motivo d'impedimento
dell'intervento:______________________________________________

