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COMUNE DI PICO 

Via G.Marconi 
030220 – Pico (Fr) 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ DI UTILIZZAZIONE FORESTALE. 

Art. 45 comma 3 della Legge Regionale n. 39/2002; 
Articolo 7 comma 4 del Regolamento Regionale n. 7/2005. 

 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A  

NATO/A  A  IL  

RESIDENTE  A   (PROV.)  

VIA/PIAZZA  N°  

COD. FISC.:  TELEFONO  
 

IN QUALITÀ DI:  

relativamente ai fondi ricadenti nel Comune di Pico e inscritti all’Agenzia del Territorio della Provincia di 

Frosinone come di seguito specificato: 

Foglio Mappale 
Superficie 
Catastale 

Superficie 
Utilizzata 

Denominazione Codice Identificativo 

    Monti Ausoni e Aurunci IT6040043 tav 2 

    Monti Ausoni e Aurunci IT6040043 tav 2 

    Monti Ausoni e Aurunci IT6040043 tav 2 

    Monti Ausoni e Aurunci IT6040043 tav 2 

    Monti Ausoni e Aurunci IT6040043 tav 2 

Totale:   1   

COMUNICA 

che decorsi 60 giorni dalla data di consegna della presente, in mancanza di osservazioni o prescrizioni di 

codesto Ente, provvederà a dare inizio all’attività di utilizzazione boschiva per la stagione silvana 2012/2013, 

del soprassuolo che insiste sulla superficie di 1 _______________ metri quadrati, ripartita su n° ____ lotti , 

identificata in loco mediante la marcatura con doppio anello delle piante al confine, ciascuna identificata con 

numero progressivo e crescente da 1 a ________2 avente l’ubicazione indicata orientativamente nell’allegata 

cartografia catastale. 

Trattasi di un bosco ceduo _______________________________________________________3, a 

prevalenza di ____________________________________________________, dell’età di _________ anni, 

(ultimo taglio anno _____________) da sottoporre ad un intervento selvicolturale di 

_____________________________4, che comporta l’asportazione di un volume totale all’incirca di 

                                                           
1 Riportare l’estensione complessiva dell’area in cui insiste il soprassuolo oggetto di intervento, quale somma delle   singole aree interessate 
2 Indicare il numero delle aree tra loro disgiunte che concorrono a formare la superficie complessiva oggetto   d’intervento 
3 Specificare se trattasi di un ceduo semplice, oppure matricinato, oppure ancora composto 

4 Specificare se trattasi di taglio intercalare oppure di fine turno 
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______________5 metri cubi. L’intervento è eseguito coerentemente con le disposizioni di cui al R.R. 

7/2005, nonché alle indicazioni delle misure di conservazione di cui alla D.G.R. del 17 dicembre 2008, n° 

928, rilasciando matricine n° ________________6 del turno e n° ________________ 7 di oltre secondo 

turno. 

Nel contempo CHIEDE il rilascio di autorizzazione per l’anticipo dell’utilizzazione boschiva. 

A tal proposito, in adeguamento all’Art. 7 comma 6 del Regolamento Forestale n. 7/2005, alla presente 

comunicazione si allegano: 

• Modello “A” completo di copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità; 

• Atto Pubblico o Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, attestante il titolo per cui si ha 
disponibilità del fondo (n.b.: in caso di comproprietà delle aree gli altri aventi titolo dovranno produrre 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, completa di copia fotostatica del documento di 
riconoscimento in corso di validità, dichiarando il titolo di possesso e di autorizzazione il richiedente 
all’utilizzazione boschiva di cui alla presente comunicazione); 

• Stralcio Planimetrico catastale delle particelle interessate e relativa visura catastale; 

• Attestazione di versamento di € 39,20 per diritti di segreteria da versare su ccp n° 11994035 
intestato a Comune di Pico – causale “diritti di segreteria per nulla osta utilizzazioni boschive”. 

• Piedilista di martellata o dichiarazione di assenza delle matricine da avviare al taglio, di età superiore 
a due volte il turno; 

 

Pico, lì ____________________             

In fede 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Indicare a titolo orientativo la massa legnosa considerando che un buon bosco ceduo di quercia a 18-20 anni consente un prelievo di ca. 500 quintali ettaro, pari         
all’incirca a 50 metri cubi 

6 Specificare il numero di polloni rilasciati quali matricine del turno 
7 Specificare il numero di matricine rilasciate di età multipla del turno. 
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ALLEGATO “A” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A  

NATO/A  A  IL  

RESIDENTE  A   (PROV.)  

VIA/PIAZZA  N°  

COD. FISC.:    

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445; ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

CERTIFICA 

• che nel corso della medesima stagione silvana, come definita ai sensi del comma1 dell’articolo 20 del 

Regolamento Regionale 7/2005 modificato con l’articolo 2 del Regolamento Regionale 26 aprile 2006, n° 

3, non ha presentato altre dichiarazioni di taglio semplificate; 

• che per la stagione silvana in corso non si eseguono tagli di fine turno o intercalari, la cui produzione 

legnosa è destinata al commercio, su boschi di proprietà o in possesso in attuazione a piani di gestione 

ed assestamento forestale approvati ed esecutivi, ricadenti nelle medesime province su cui si sviluppano 

i siti Natura 2000 interessati dalla Dichiarazione di taglio semplificata; 

• che per la stagione silvana in corso non ha presentato alcun progetto di taglio relativo a tagli di fine turno 

o intercalare per i boschi di proprietà o in proprio possesso, ricadenti nelle medesime province su cui si 

sviluppano i siti Natura 2000 interessati dalla Dichiarazione di taglio semplificata. 

DICHIARA 

• di avere piena disponibilità e titolo all’utilizzazione del soprassuolo interessato all’intervento; 

• che l’intervento è conforme alla pianificazione territoriale vigente per l’area; 

• che l’intervento è eseguito nel corso della medesima stagione silvana in cui esso ha avuto inizio, 

• e comunque di interrompere le operazioni di abbattimento alla data di conclusione della medesima e 
considerarlo concluso nello stato di fatto raggiunto a quella data; 

• che è in possesso dei mezzi, attrezzature e conoscenze tecniche e normative per eseguire, con 
diligenza e secondo le buone pratiche forestali, l’utilizzazione del soprassuolo forestale; 

• l’area di intervento   � non ricade   � ricade tutta   � ricade in parte in Area ZPS. 
 
Pico, lì __________________                   Firma 

     
      __________________________  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 
 
 

 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A  

NATO/A  A  IL  

RESIDENTE  A   (PROV.)  

VIA/PIAZZA  N°  

COD. FISC.:    

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 in 

caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28 

dicembre 2000 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità, 

D I C H I A R A 

di AVERE TITOLO a disporre delle aree, ricadenti nel territorio del Comune di Pico e oggetto degli 

interventi di utilizzazione forestale di cui alla comunicazione di inizio attività, distinte all’Agenzia del 

Territorio della Provincia di Frosinone come di seguito specificato: 

Foglio Mappale Superficie Catastale Superficie Utilizzata 

    

    

    

    

    

in quanto: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
Pico, lì ______________   

Firma 

 
__________________________________ 


