Comune di Cesate
Città Metropolitana di Milano
Servizio Territorio e Ambiente
Responsabile del Servizio:
Geom. Roberto Sinelli
Mod. 32 Vers. Del 23.06.2021

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TAGLIO PIANTA DI ALTO FUSTO
(ai sensi dell’art. 91 del Regolamento Edilizio e di Bioedilizia)

da inviare a mezzo pec all’indirizzo protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it
da inviare a mezzo posta ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.cesate.mi.it

Il/ La sottoscritto/a
codice fiscale
residente in
CAP

via
tel.

n.

e-mail/pec

in caso di Società
nella sua veste di (1)
(1)

Nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc. In caso di più proprietari e/o aventi titolo
allegare elenco completo con tutti i dati

Ragione sociale
partita IVA
con sede in
CAP

via
tel.

n.

pec

CHIEDE
l’autorizzazione al taglio della/e seguente/i pianta/e di alto fusto

esistente/i all’interno dell’area privata di pertinenza dell’abitazione di proprietà del richiedente sita a Cesate in
via
n.
.
Il taglio è motivato dalle seguenti cause:
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Ai sensi dell’art. 91 del vigente Regolamento Edilizio e di Bioedilizia
DICHIARA

di sostituire la/e pianta/e tagliata/e con la/e seguente/i nuova/e piantumazione/i :

che dopo l’abbattimento della/e pianta/e di cui sopra permane all’interno dell’area di proprietà almeno una
pianta di alto fusto ogni 50 metri quadri di superficie drenante (rif. Art. 35 delle Norme Tecniche del
Piano delle Regole del vigente P.G.T. ). A tal fine si allega dimostrazione analitica.
Inoltre si obbliga alla conservazione delle marche da bollo sotto apposte:
APPORRE IN QUESTO SPAZIO LA PRIMA
MARCA DA BOLLO DA
EURO 16,00

APPORRE IN QUESTO SPAZIO LA
SECONDA MARCA DA BOLLO
DA EURO

16,00

E, UNA VOLTA APPOSTA, ANNULLARLA

E, UNA VOLTA APPOSTA, ANNULLARLA

[esempi a fondo pagina ]

[esempi a fondo pagina ]

RIPORTARE IL NUMERO IDENTIFICATIVO
INDICATO NELLA MARCA DA BOLLO:

RIPORTARE IL NUMERO IDENTIFICATIVO
INDICATO NELLA MARCA DA BOLLO:

L’autorizzazione sarà rilasciata in formato digitale e firmata digitalmente unitamente ad un copia conforme
all’originale digitale in formato pdf; l’estensione del file originale sarà .p7m. e per visualizzarla basterà
scaricare gratuitamente un software per la lettura della firma digitale reperibili in rete, come ad esempio il
software “Dike”.
L’autorizzazione sarà inviata all’indirizzo email/pec indicato dal richiedente nel presente modello.
luogo e data
Il Richiedente

________________________

Documenti da allegare:
➔

Documento di identità in corso di validità del richiedente (non necessario se la richiesta è firmata
digitalmente)

➔

Foto o planimetria in cui sia individuata la pianta da abbattere

➔

Dimostrazione analitica rispetto dei parametri imposti dall’art. 35 delle Norme Tecniche del Piano delle
Regole del vigente P.G.T..

➔

Ricevuta bonifico del versamento dei diritti di segreteria di 24,00 € da versare a BANCO BPM S.p.a. AG 02177,
SERVIZIO TESORERIA, via Roma n. 43 cap 20031 Cesate, IBAN IT 66 P 05034 32920 000000022905
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