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All’Ente Parco Nazionale del Circeo 
Via Carlo Alberto, 188 Sabaudia 04016 (LT) 

Email: segreteria@parcocirceo.it 
Pec: parconazionalecirceo@pec.it 

 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTI SU ALBERI E/O VEGETAZIONE 
(MODELLO INTEGRATO ALLE LINEE GUIDA PER LA SEMPLIFICAZIONE CON DELIBERAZIONE DEL C.D. N. 18 DEL 22/07/2022) 

 
 

(Barrare la casella corrispondente) 

□ Abbattimento di albero/i; 

□ Potatura; 

□ Diradamento della chioma; 

□ Diradamento di piante in aree a copertura vegetale arborea ed arbustiva inferiori ai 5.000 mq; 

□ Altra tipologia di intervento (es. pulitura sottobosco, sfalcio, ecc.) _________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a il ____________ a ____________________________________ Provincia_______________ 

Residente a _______________________________________________ Provincia_______________ 

Via/Piazza _____________________________________________ Cellulare __________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________  

PEC _____________________________________________________________________________ 

In qualità di1: □ proprietario □ comproprietario □ avente valido titolo: 

(specificare)__________________________________________________________ 

□ di terreno sito nel Comune di ______________________ in località _______________________ 

□ di abitazione sita nel Comune di _____________________ in località ______________________ 

con pertinente giardino di superficie pari a mq ___________ 

CHIEDE 
 

Di essere autorizzato ad effettuare: 

□ Abbattimento di albero/i; 

□ Potatura; 

 
1 Proprietario, Comproprietario con delega degli altri proprietari; Amministratore del condominio per quanto riguarda gli spazi 
comuni; singolo condomino , delegato dall’ assemblea condominiale quando l’intervento avviene su parti comuni; rappresentante 
volontario del proprietario con apposita procura; conduttore od affittuario con apposita delega del proprietario; rappresentante 
legale del proprietario; titolare del diritto di superficie; enfiteuta, usufruttuario nei limiti del C.C., titolare del diritto d’uso o 
d’abitazione,  tutore; titolare di diritti provenienti da provvedimento autorizzativo quali il beneficiario dell’ Occupazione d’ urgenza, 
l’avente causa da tale beneficiario; titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o sentenza, ecc. 
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□ Diradamento della chioma; 

□ Diradamento di piante in aree a copertura vegetale arborea e arbustiva inferiori ai 5.000 mq; 

 
Dei seguenti alberi: 

 

□ Altra tipologia di intervento (es. pulitura sottobosco, sfalcio, ecc.) _________________________ 
 

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

□ All’interno del centro abitato di (NB: per attività di potatura compilare solo nel caso in cui 

l’intervento non rientri nelle casistiche previste dalle Linee Guida di semplificazione di cui alla Delibera di 

CD n. 45/2011) ________________________________ località ______________________________ 

Via _____________________________________________________________________ n. ______ 

□ In area privata esterna al centro abitato di __________________________________________ 

località _______________________ Via _______________________________________ n. ______ 

e/o N.C.T.: Foglio n. _______ Mappale/i n. _____________ 

□ in area boscata sita nel Comune di ______________________ località _____________________ 

N.C.T.: Foglio n. _______ Mappale/i n. _____________ 

 

MOTIVAZIONE  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di false 
dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’art. 76 D.P.R. 445/2000. 

- Che l’area sopra identificata:  □ è soggetta    □ non è soggetta   al vincolo idrogeologico; 

 
- Di aver preso visione delle norme previste nel DPR 04/04/2005 “Istituzione dell’Ente Parco 
Nazionale del Circeo” per i controlli ambientali nelle aree protette in gestione all'Ente Parco, di 
quelle previste nei regolamenti Edilizi del Comune interessato dall’intervento, delle Deliberazioni 
del Consiglio Direttivo dell’Ente PNCirceo n. 45/2011 e n. 18/2022, nonché nel PTPR approvato (in 
particolare per quanto riferito nella Tabella C “Norma regolamentare” per la tipologia di paesaggio 

 

Specie____________________________ n. esemplari ______ portamento: arboreo n. _____ arbustivo n. _____  

Specie____________________________ n. esemplari ______ portamento: arboreo n. _____ arbustivo n. _____  

Specie____________________________ n. esemplari ______ portamento: arboreo n. _____ arbustivo n. _____    



Pag. 3 di 5 

 

di classificazione del PTPR individuata per l’area oggetto dell’intervento) o anche a nome degli altri 
soggetti che a qualunque titolo risultino coinvolti nell’intervento in oggetto, di accettarne i 
contenuti senza riserva alcuna, consapevole delle sanzioni che potranno essere comminate in caso 
di violazione degli stessi; 
- Di aver preso visione di quanto riportato all’art. 12 della Legge n. 154 del 28/07/2016 in cui si 
definiscono i soggetti autorizzati all’Esercizio dell'attività di manutenzione del verde; 
- Di essere consapevole fin da ora: 

✓ Che gli interventi di potatura debbano comunque essere limitati a riequilibrare la pianta, 

senza attuare alcuna capitozzatura e limitando il taglio alle parti secche e a branche di 

diametro limitato (entro i 10 cm); 

✓ Che l’intervento - fatti salvi i casi emergenziali da attestarsi e motivarsi a cura o degli organi 

di polizia municipale, VVFF, CC Forestali, ovvero tecnici incaricati – sia, comunque, da 

realizzarsi tra i mesi di novembre e marzo al fine di evitare qualsiasi disturbo all’avifauna; 

✓ Che all’abbattimento/taglio di una pianta dovrà seguire il suo risarcimento con una pianta 

di simile portamento (arboreo/arbustivo) di altezza non inferiore a metri 2,5 (per alberi) e 

metri 1,5 (per arbusti) da scegliersi tra le specie autoctone idonee al contesto ambientale 

ove si realizza l’intervento, secondo quanto riferito nella carta della vegetazione del Parco 

e delle indicazioni di cui alla Determinazione della Direzione Ambiente della Regione Lazio 

G00683 del 26/01/2022 “Rettifica linee guida alla scelta di specie arboree e arbustive da 

utilizzare negli interventi di forestazione urbana e periurbana nel territorio della Regione 

Lazio approvate con determinazione n. G14103 del 17 novembre 2021”.  

✓ Che in occasione della piantumazione si dovrà avere cura che le dimensioni della zolla di 

terra siano tali da supportare un buon apparato radicale e che il sito d’impianto non sia 

“costretto” da pavimentazioni e/o aiuole per una superficie idonea al corretto sviluppo 

dell’apparato radicale delle piante stesse e poste a debita distanza da qualsiasi manufatto 

esistente anche in previsione delle dimensioni raggiunte dall’esemplare a distanza di anni. 

 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 
(* = documentazione obbligatoria; § = documentazione obbligatoria solo nel caso specifico] 
 

* □ copia documento d’identità del richiedente; 

* □ copia del titolo di proprietà e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell’art. 

47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il fatto di essere proprietario o di avere in 
disponibilità il fondo sul quale si chiede di effettuare l'intervento, con allegata copia del 
documento di  riconoscimento ed eventuali deleghe o atti di assenso debitamente sottoscritti dal/i 
proprietario/i, corredate di fotocopia di un documento di riconoscimento di altri proprietari e/o 
possessori del fondo;  

* □ certificato/visura catastale; 

* □ schema planimetrico del lotto in cui indicata l’ubicazione delle piante e in cui si evidenzino le 

distanze da immobili e/o strade; 
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§ □ perizia tecnica redatta da professionista qualificato e con appropriate competenze 

professionali (dottore Agronomo, dottore Forestale, perito Agrario, ecc.). Nel caso di potatura da 
allegare quando il numero delle piante coinvolte sia superiore a due esemplari. 
 
La perizia deve contenere i seguenti elementi minimi: 
 1. Motivazioni dell’intervento; 
 2. Specie e numero di esemplari interessati; 
 3. Tipo di intervento previsto (abbattimento, potatura, ecc.); 
 4. Modalità di esecuzione degli interventi; 
 5. Tempi di esecuzione previsti; 
 6. Modalità di gestione del materiale di risulta; 
 7. Ubicazione cartografica; 
 8. Documentazione fotografica a colori. 

§ □ autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio) e ss.mm.ii. per gli interventi ricadenti nelle zone sottoposte a tutela, ove prescritta2. 

* □ documentazione fotografica adeguatamente rappresentante la situazione; 

□ eventuali altri pareri già acquisiti; 

□ altro _________________________________________________________. 

 
Informativa sulla Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il sottoscritto consente il trattamento dei dati 

personali da parte dell’Ente in indirizzo unicamente per il completamento del procedimento autorizzativo e 

dell’attività di controllo. (ӿ)  

 

 

Luogo e data ___________________________ 

 

Firma _________________________________________ 

(ӿ) In particolare il trattamento dei dati personali che riguardano il richiedente, cautelato da opportune misure idonee 
a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, avverrà esclusivamente per le finalità legate al procedimento 
autorizzativo. Tali dati saranno conservati per il solo tempo necessario all’espletamento delle varie fasi della 
procedura per cui sono stati richiesti e per quello richiesto dalla procedura di trasparenza obbligatoria per le PA. I dati 
saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. Non si prevede di trasferire i dati personali trasmessi 
dal richiedente a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. 
Il titolare al trattamento dei suddetti dati è l’Ente Parco Nazionale del Circeo, Via Carlo Alberto, 188 Sabaudia 04016 
(LT). Il responsabile interno del trattamento è il Direttore direzione@parcocirceo.it. 
Si informa che si potrà far valere i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Reg. UE2016/679 (GDPR), 
rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al Responsabile del Trattamento. 

 

 

 

 
2 A tale riguardo si faccia riferimento a quanto previsto dal DPR n. 31 del 13/02/2017 “Regolamento recante individuazione degli 
interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” e in particolare alle 
casistiche A.14 e B.22 dei relativi allegati al citato decreto. 
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MODULO DI DELEGA 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a il ____________ a ____________________________________ Provincia_______________ 

Residente a _______________________________________________ Provincia_______________ 

Via/Piazza _____________________________________________ Cellulare __________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________ 

DELEGO 
Il/La signor/a ________________________________________________________________ 

Nato/a il ____________ a ____________________________________ Provincia_______________ 

Residente a _______________________________________________ Provincia_______________ 

Via/Piazza _____________________________________________ Cellulare __________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________  

PEC _____________________________________________________________________________ 

a seguire l’iter istruttorio della presente richiesta per mio conto. 
 
 
Luogo e data___________________  
 
 Firma del delegante 
 
 _________________________________ 
 
 
 
 
 
NB Allegare copia di un documento di riconoscimento del delegante (proprietario/richiedente). 
 


