
 

 

Il sottoscritto ……………………...……………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………… 

Nato a …………………………………………………………………… il …………………..………………. 

Ed residente in Via ……………………………………..……………… n. ……….………………………… 

CAP……...… Città ………………………………… Provincia di ………………………………………… 

TEL. ……………………………… Cell. ………………………..……. Fax………………………………… 

e-mail ……………………………………….…………………………………………………………………….. 

 

In qualità di 

� Proprietario 

� Affittuario di terreno di proprietà privata 

� Affittuario di terreno di proprietà pubblica  

� Legale rappresentante  

� Altro 

 

COMUNICA 

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MAGLIANO ROMANO 
Ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 39/02 e dell’art.7e 12 del Regolamento Regionale n. 7/2005 

Che intende effettuare l’intervento di ………………………………………………………………………… 

Nel Terreno distinto al N.T.C. 

Al Foglio ………………………….………………… part. ………………………………………………… 

Al Foglio ………………………….………………… part. ………………………………………………… 

Al Foglio ………………………….………………… part. ………………………………………………… 

Del Comune di Magliano Romano 

Località …………………………………………………………………………………………………………. 

Superficie catastale complessiva:  ha ………………………………………...……………………………… 

Superficie netta di intervento:  ha ………………………………………...……………………………… 

Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a) del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7, la 

semplice comunicazione di inizio attività di cui all’articolo 7, comma 4 del predetto regolamento, è possibile per 

superfici al taglio non superiori a tre ettari 

 

1. La dichiarazione di taglio può presentarsi per i seguenti interventi oggetto di: 

 

Dell’età di anni ………….. sul quale l’ultimo taglio culturale risale a l’anno …………………..…… 

Essenze interessate ……………………………………………………………………………………………... 

Di Proprietà
∗

 di …………………………………………...…………………………………………………….. 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………... 

                                                 
∗

 Rigo da compilare solo nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario del terreno 
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SI ALLEGA ALLA PRESENTE  

 

1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ attestante il fatto di essere 

proprietario, o comunque di avere in disponibilità il fondo sul quale si richiede di effettuare l’intervento 

– (art. 7 comma 6, lettera a, del Regolamento Regionale n. 7/2005); 

 

2. NULLA OSTA DA PARTE DELLA PROPRIETA’(PUBBLIUCA O PRIVATA) NEI 

CONFRONTI DELL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO da presentare solo nel caso in cui la 

figura del richiedente non coincida con quella del proprietario; 

 

3. PLANIMETRIA CATASTALE con evidenziata la zona boscosa e la parte interessata al taglio  

 

4. VISURA CATASTALE con evidenziata la zona boscosa e la parte interessata al taglio 

 

5. COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’. 

 

Per i diritti di segreteria va effettuato un versamento di Euro 10,00 per ogni autorizzazione rilasciata .  

Su c/c 51434009 intestato a Comune di Magliano Romano o presso la Tesoreria Comunale Banca di 

credito di Roma.Agenzia n.144 in Piazza Risorgimento 

   

Con la presente il sottoscritto autorizza il personale incaricato dell’Amministrazione Comunale di Magliano 

Romano ad accedere al suddetto terreno al fine di svolgere eventuali sopraluoghi necessari al completamento 

dell’istruttoria in oggetto  

 

 DATA FIRMA 

 

 ______/______/_______ __________________________ 
 

 


