
   

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

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

 
 

COMUNICAZIONE ATTUAZIONE INTERVENTO DI: TAGLIO DI POTATURA 
(AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PER LA SEMPLIFICAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL C.D.  N. 45 DEL 22/12/2011) 

 
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 abitazione sita nel Comune di _______________________ in località ______________________ 

con pertinente giardino di superficie pari a mq ___________ 

COMUNICA 
Di voler dare corso all’esecuzione di interventi di potatura delle seguenti specie vegetali: 

 

 

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

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

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

 

Comune di: □ Sabaudia; □ San Felice Circeo; □ _________________. 
 

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’intervento non riguarda:  
-  Aree definite bosco o ad essere assimilate ad aree boscate ai sensi della 

L.R.39/2002 e del suo Regolamento Regionale di Attuazione n.7/2005; 
- Alberature e gli individui arborei camporili nonché le siepi esterne ai centri edificati 

e non appartenenti ai giardini, salvo che questi ultimi siano assoggettati a vincolo ai 
sensi del D.lgs 490/1999 (ai sensi art.3, 28 L.R.39/2002 e art.57 del Reg.R.n.7/2005); 

 
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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- Fasce frangivento (art.59 Reg.R.n.7/2005) 
- Alberi monumentali (ai sensi art.31 L.R.39/2002, D.lgs n. 42/2004; L. 2013 n.10) 
- Le piante di Sughera; 
- Gli interventi e le opere considerati al comma 5 dell’art.5 della L.R. 39/2002 

• Che il sito dell’intervento rientra nell’ambito del centro urbano definito come l’area 
perimetrata dal P.P.E. del Comune di Sabaudia, inclusi i piani di lottizzazione come 
perimetrati nei correlati grafici agli atti del Comune e comunque previsti dal PGR di 
Sabaudia approvato anche dal PNC, ed in particolare i seguenti: Zeffiro I e II, Belsito e 
Belvedere d’Ulisse, Zona artigianale e piccole industrie SIPEO, PPE di Mezzomonte, e  per il 
Comune di San Felice Circeo nella zona del “Paesaggio degli insediamenti Urbani” e 
“Paesaggio degli Insediamenti  in evoluzione” del PTPR approvato con DCR 05/2021 però 
esterni all’area di PRG del “Comprensorio Naturalistico del Monte Circeo”; 

• Che il taglio di potatura verrà eseguito secondo quanto riportato all’art. 70 del 
Regolamento Regionale n. 7/2005 e che non si prevedrà la capitozzatura delle piante e si 
eviterà di provocare danni alle piante stesse; 

• Che i lavori non inizieranno prima di □ 30 gg. □ 5 gg2 dalla data della presente 

comunicazione; 

• Che sarà comunicato, in tempi utili, il nominativo della ditta (ovvero l’operatore) incaricata 
per l’esecuzione dei lavori e che la stessa sia abilitata all’esercizio della manutenzione del 
verde ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 154 del 28/07/2016; 

• Di essere consapevole che nel caso di aver reso dichiarazioni mendaci od incomplete la 
presente comunicazione non risulterà valida e si sarà soggetti ai provvedimenti 
sanzionatori previsti da legge; 

• Di comunicare tempestivamente all’Ente Parco (via e-mail segreteria@parcocirceo.it 
ovvero PEC parconazionalecirceo@pec.it), allegando idonea documentazione fotografica, il 
termine dei lavori; 

• __________________________________________________________________________; 
 

ALLEGA 

□ N. _______ fotografie della/le piante oggetto della richiesta (obbligatorio); 

□ 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  Per motivi di urgenza riportati per cui la tempistica si riduce a 5 gg previa comunicazione a mezzo fax, e-mail o 
consegna a mano. 



   

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). 
 
 


