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Allegato a:

Autorizzazione al taglio

Consegnata il: 

Consegnata il: 

Sez. 1 - Azienda (1)Dati da Dichiarazione

Cognome

Dichiarazione di taglio 

Sez. 2 - UTE (1) Dati da Dichiarazione

Nome

Denominazione (7)

Natura Azienda (3)

Modello di Pre-valutazione di Incidenza

L.R. 39/00 e Regolamento Forestale e DGRT n°916  de l 28/10/2011

Settore forestale

Classificazione (2)

Web (facoltativo)

Nome

Cognome o 

Denominazione (4)

Partita Iva Codice Fiscale

Luogo di Nascita (facoltativo)

e-Mail (facoltativo)

Indirizzo e n. civico

CAP

Comune

Cellulare (facoltativo)

Data di Nascita 
(facoltativo)

Fax (facoltativo)

Telefono

Provincia

Indirizzo e n. civico (7b)

Telefono

Cellulare (facoltativo)

Fax (facoltativo)

Provincia

CAP

Comune

Codice Fiscale Ruolo (6)

Soltanto per le persone giuridiche: Estremi del rap presentante (Sez. 1)

Web (facoltativo) e-Mail (facoltativo)

Provincia di Pistoia
Piazza della Resistenza, 54 

Pistoia
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Quadro degli interventi
Sez. 2 - Tipo di bosco da tagliare  (nel caso di intervento che non prevede il taglio, compilare solo le prime 7 colonne)

Tipo di conduzione 
(8)

Anno ultima 
utilizzazione o 

d'impianto

Superficie 
totale (Ha)

Superficie 
utilizzata 

(Ha)
Tipo di taglio previsto (10)Specie Forestale prevalente 

(9)
Appez- 

zamento
Comune Foglio Particella
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Durata dell'intervento:

Eventuale inquinamento e disturbi ambientali prodotti:

Eventuale rischio di incidenti:

Periodo dell'intervento:

INDICAZIONE SIR

Corsi d'acqua, zone umide d'acqua dolce o salmastra, prati umidi

Maceri, stagni laghetti, risorgive o fontanili

Boschi o boschetti

Alberi isolati, in gruppo, in filare, siepi

Arbusteti

Prati permanenti o pascoli

Altro:

Descrizione dell'intervento
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RICHIEDE

Di sottoporre l’intervento sopra descritto alla procedura di valutazione d’incidenza (fase1 – verifica) di cui alle linee 
guida della Commissione Europea(Guida metodologica alle disposizioni di cui all’art. 6 paragrafi 3 e 4 della 
Direttiva 92/43/CEE) come previsto dalla DGRT n. 916 del 28/10/2011).

Sottoscrizione

Note

Il richiedente dichiara di essere informato che l'acquisizione e dil trattamento anche informatico dei dati contenuti
nella presente domanda e nei relativi allegati è effettato per le finalità e le attività previste dalla normativa che
disciplina l'attività del settore, nonché per le attività ad esse connesse, anche ai fini dei controlli da parte degli
Organismi nazionali, regionali, di Artea, del Corpo Forestale dello Stato o degli Organismi convenzionati che con
la sottoscrizione della presente domanda sono autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto della normativa sulla
tutela della riservatezza. 

Cognome Nome

Trattamento dati personali (D.Lgs. 196/03)

che l'intervento non consiste in un taglio non colturale, in una trasformazione di bosco, in una trasformazione di 
suolo, ad eccezione delle trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

Il sottoscritto è inoltre consapevole che l'Amministrazione competente provvederà ad effettuare controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese.

Qualora dal controllo energesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il proponente - posta la 
responsabilità penale a suo carico ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/00 - decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime

che l'intervento non rientra fra quelli indicati nell'allegato C della DGRT 916 del 28/10/2011

di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese valendosi delle disposizioni di cui 
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/00
dichiara altresì di essere consapevole delle sanzioni prviste dall'art. 76 della normativa suindicata per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 c.1 del medesimo DPR

Dichiarazioni e impegni

IL RICHIEDENTE DICHIARA

Sez. 3 - Firma del richiedente

Codice Fiscale Ruolo (6)

in data 

Firma

Fatto a
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A1 B1
A2 B2
A3 B3
A4 B4
A5 B5
A6 B6
A7 B7
A8 B8
A9 B9
A10 B10
A11 B11
A12 B12
A13 B13
A14 B14
A15 B15
A16 B16
A17 B17
A18 B18
A19 B19
A20 B20

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

D1
D2

CODICI PER QUADRO PARTICELLARIO
Tabella E - Tipo di taglio

mezzadria
proprietà
uso gratuito
usufrutto

comodato

Tabella D - Tipo di bosco presente nella particella 
Fustaia

comunanza e affittanza collettiva
enfiteusi
ignota

Prestatori Società o Ente estero con sede in Italia
Trasformazione agroalimentare Società per azioni

Impianto di macellazione Società in accomandita semplice
Impresa forestale Società in nome collettivo

Essiccazione foraggi Società di fatto
Frantoio Società in accomandita per azioni

Ditta boschiva Societàcooperativa
Ente pubblico Società cooperativa a responsabilità limitata

Consorzio lavori pubblici Pers.fisica non esercitante attività d'impresa
Contoterzista Società a responsabilità limitata

Classificazione non indicata Impresa individuale
Consorzio forestale Natura giuridica non identificata

Azienda sanitaria Consorzi o società consortili
Azienda turistica Fondazione

Azienda artigiana Comitato
Azienda forestale Comunione ereditaria

Tabella A - Conduzione azienda Tabella B - Tipologia azienda
Azienda agricola Altri Enti con personalità giuridica
Azienda agrituristica Associazione
Azienda agroforestale Azienda o Ente pubblico

Abete bianco coetaneo, puro o prevalente 
Abete rosso coetaneo, puro o prevalente

Specie quercine
Altro (dettagliare in sez. 3)

Puro o misto a prevalenza di Salice, Ontano, Nocciolo , Pioppo
Forteto o altri cedui misti

Puro o misto a prevalenza di Faggio
Puro o msito a prevalenza di Robinia

Puro o misto a prevalenza di Carpino nero
Puro o misto a prevalenza di Castagno

Tabella D - Tipo di bosco presente nella particella 
Cedui

Art. 23 RF - Taglio del ceduo a sterzo
Art. 24 RF - Taglio del ceduo composto o intensamente matricinato
Art. 26 RF - Taglio del ceduo coniferato
Art. 27 RF - Taglio di diradamento nel ceduo
Art. 28 RF - Taglio di avviamento all'alto fusto
Art. 30 RF - Taglio di sfollo e diradamento nella fustaia

Note

affitto

Vinificatore Società semplice

Tabella C - Conduzione

Art. 20 RF - Taglio del ceduo semplice

varie altre forme
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D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26

Fustaie miste con nessuna specie >70% (dettagliare in sez. 3)
Fustaie disetanee o irregolari (dettagliare in sez. 3)

Pioppo coetaneo, puro o prevalente
Salice coetaneo, puro o prevalente
Altre specie quercine coetanee, puro o prevalente (dettagliare in sez. 3) 
Coetaneo, puro o a prevalenza di altro (dettagliare in sez. 3) 

Cerro coetaneo, puro o prevalente
Faggio coetaneo, puro o prevalente
Frassino coetaneo, puro o prevalente
Ontano coetaneo, puro o prevalente

Pino marittimo coetaneo, puro o prevalente
Pino d'Aleppo coetaneo, puro o prevalente
Pino nero e laricio coetaneo, puro o prevalente
Pino insigne, strobo, excelso coetaneo, puro o prevalente

Acero coetaneo, puro o prevalente
Carpino coetaneo, puro o prevalente
Castagno coetaneo, puro o prevalente

Douglasia coetanea, puro o prevalente
Pino domestico coetaneo, puro o prevalente

Cedro coetaneo, puro o prevalente
Chamaecyparis sp.pl coetaneo, puro o prevalente
Cipresso comune coetaneo, puro o prevalente
Cipressi esotici coetanei, puro o prevalente

Pino silvestre coetaneo, puro o prevalente


