REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 8
AGRICOLTURA e RISORSE AGROALIMENTARI

Settore n. 2 – Servizi Area Territoriale Settentrionale
Funzioni Territoriali C.da Vaglio
Lise 87100 Cosenza
pec: areacosenza.agricoltura@pec.regione.calabria.it
Oggetto: Richiesta autorizzazione potatura di ringiovanimento con permanenza di ramificazioni
principali, art. 6 comma 2 L.R. 48/2012 e s.m.i.
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________________
il_______________________ residente a_______________________________________________
in Via _____________________________________ C.F. _________________________________
tel.________________________fax___________________ pec*__________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
*da inserire obbligatoriamente
CHIEDE
Di poter procedere alla potatura straordinaria (con permanenza di ramificazioni principali ) di n.________
alberi

di

olivo

siti

in

comune_________________Foglio

n.

_______mappali______________________________
a tale scopo dichiara (ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) che:




nel biennio in corso ha effettuato la potatura di n._____________ alberi di olivo;
che gli esemplari oggetto di potatura non rappresentano carattere di monumentalità e non sono
iscritte al registro degli alberi monumentali tenuto presso il Dipartimento Agricoltura.

Allegati:









−

titolo di proprietà o di possesso;
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
autorizzazione del proprietario (qualora conduttore o affittuario);
Lettera d’incarico del committente al tecnico eventualmente incaricato unitamente a copia
fotostatica di un documento d’identità;
Dichiarazione liberatoria ai sensi dell’art. 3 L.R. 03.08.2018 n. 25, attestante il pagamento
delle correlate spettanze da parte del committente di cui allegato A della medesima Legge
(solo nell’ipotesi di incarico ad un tecnico abilitato);
bonifico conto corrente di Tesoreria della Regione Calabria C/o Banca Carime Agenzia N. 4
di Catanzaro cod. IBAN IT23W0538704599000043046124 di €. 29,24 per “diritti di segreteria
L.R. 30/ottobre/2012 n. 48”;
Il pagamento dei costi previsti quali diritti di segreteria €29,24 e diritti istruttori €200,00 di cui
all’art. 11 della L.R. n. 48/2012 devono essere effettuati obbligatoriamente sulla piattaforma
pago MyPay Calabria raggiungibile al link https://pagopa.regione.calabria.it e selezionando
tra gli Enti beneficiari la Regione Calabria e come tipologia di pagamento - Costi
autorizzazione art. 11 L.R. n. 48/2012)
I Funzionari istruttori, comunque, potranno richiedere altra documentazione inerente
l’istanza presentata.
Nota bene: in caso di bonifici disposti via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire
l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture
contabili eseguite. I Funzionari istruttori, comunque, potranno richiedere altra
documentazione inerente l’istanza presentata.

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 101/2018, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.
_________________________
luogo e data

firma leggibile
____________________________________

