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 Proprietario/a esclusivo/a

 Comproprietario/a

       Soggetto     in     possesso     di     altro     titolo     idoneo                                                                                                                      
Specificare il titolo

Nominativo con sede a
provincia di in via

c.a.p.
n°
tel.

Spett.le
Unità Operativa
Edilizia 
Comune
di Riva del Garda

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE TAGLIO PIANTE
ai sensi dell'articolo 2.3.2.3.1 del

   REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

 SOGGETTO RICHIEDENTE quadro n. 1

Il/La sottoscritto/a

nato a provincia di il

residente a in via n°

provincia di c.a.p. tel.

codice fiscale

 In qualità di:

 Privato

 Legale rappresentante della ditta seguente: quadro n. 2

Partita IVA

 Avente titolo alla presentazione della domanda in oggetto in quanto: quadro n. 3

 dell’immobile: quadro n. 4

sito in via: n°

p.ed. - p.f. p.m. C.C.

p.ed. - p.f p.m. C.C.

CHIEDE

l’autorizzazione per il seguente intervento di abbattimento di alberature PRIVATE;

1. descrizione dell’intervento e motivazioni dell’abbattimento:

n. protocollo pratica edilizia MARCA DA BOLLO
EURO 16,00



INFORMATIVASULLA PRIVACY

Si informa che ai sensi degli  artt.  13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, i  dati
personali  sono  raccolti  dall’Ufficio  edilizia per  lo  svolgimento  dell'attività  dell’Ufficio  in  esecuzione  di  un
compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di
legge.
Titolare  del  trattamento  è l’Ente  (e-mail  info@comune.rivadelgarda.tn.it,  sito  internet
www.comune.rivadelgarda.tn.it). Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (e-
mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il  diritto di accesso e gli  altri  diritti  di cui agli  artt.  15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679.
Partecipazione” alla voce “Privacy e note legali” del sito istituzionale www.comune.rivadelgarda.tn.it.

1.
2.

3.
4.

 Che l’immobile sopra citato non è tutelato ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

 Altro:.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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la dichiarazione è stata presentata all'ufficio competente da terze persone o spedita per posta unitamente ad una
  fotocopia del documento di riconoscimento del/i dichiarante/i.

Il dipendente incaricato

Timbro Ufficio Comunale

si attesta che la firma è stata apposta in mia presenza accertando l’identità del dichiarante attraverso:

REGOLARIZZAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

2. documentazione allegata:

DICHIARA

Riva del Garda, lì                                                                                                                                                                                  

firma leggibile per esteso del RICHIEDENTE

PARTE RISERVATA ALL’ UFFICIO COMUNALE RICEVENTE
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