Alla Provincia di Nuoro
Ufficio Agricoltura
Spazio per la marca da bollo
da €.16,00

Piazza Italia, 22
08100 NUORO

Oggetto: Richiesta autorizzazione espianto e reimpianto di alberi di olivo in numero superiore a
cinque ai sensi del D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1945, n. 475 – Legge 14 /02/1951, n.144 e ss.mm.
Legge Regionale 12 giugno 2006 n.9 – art.35 co.1 lett.b).

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ___________________________
il __________________ residente a ____________________________________________________
in via ___________________________________________ C.F. _____________________________
tel. __________________ e-mail __________________________ PEC ________________________
in qualità di _______________________________________________________________________

CHIEDE
l'autorizzazione all'espianto di n. _______ alberi di olivo siti in Comune di__________________ (___)
foglio________mappali______________________________________________________________
foglio________mappali______________________________________________________________
l'autorizzazione al reimpianto di n. _______ alberi di olivo siti in Comune di_________________ (___)
foglio________mappali______________________________________________________________
foglio________mappali______________________________________________________________

A tale scopo dichiara che il motivo della presente richiesta è il seguente:
□ morte fisiologica delle piante;
□ improduttività dovuta a cause non rimovibili;
□ eccessiva fittezza dell'impianto arboreo;
□ esecuzione di opere di miglioramento fondiario;
□ esecuzione di opere di pubblica utilità;
□ realizzazione di fabbricati destinati ad uso residenziale;
□ altro (specificare)____________________________________________________

richiesta autorizzazione espianto/reimpianto alberi di

Allega alla presente domanda:
a) - autocertificazione attestante il titolo di possesso dei terreni interessati dall'espianto;
b) - copia della mappa catastale dell'area interessata all'espianto/reimpianto degli olivi;
c) - repertorio fotografico dell’area, e degli olivi da espiantare;
d) - stralcio corografia C.T.R. 1:10.000, con evidenziata l'area di espianto/reimpianto interessata
dall'intervento;
e)- dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, artt.46 e 47, attestante l'organismo o l'Ente
che lo ha rilasciato, il numero e la data dell'autorizzazione per l'esecuzione delle opere che
richiedono l'espianto degli olivi oggetto della richiesta ;
f)- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
g) - marca da bollo da € 16,00 per emissione autorizzazione;
h)- copia attestazione di versamento dell'importo di € _________ per oneri istruttori (€ 20,00 per
l'espianto di una pianta, più € 2,00 per ogni pianta aggiuntiva, per un limite di € 50,00), da effettuarsi:
1)- sul conto corrente postale n.216085 intestato alla Provincia di Nuoro – causale: “oneri istruttori richiesta autorizzazione espianto e reimpianto alberi di olivo in n. superiore a 5”;
oppure:
2)- sul conto corrente bancario in essere c/o Banco di Sardegna -S.p.A. - Filiale di Nuoro – Codice IBAN:
IT36A0101517300000070419921 – causale come sopra.

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione viene sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
Il sottoscritto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.Lgs.n.101
del 10.08.2018 per l’adeguamento della normativa alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679
(GDPR – General Data Protection Regulation), dichiara inoltre di essere informato di quanto segue:
1. i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha
presentato la documentazione, potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi
previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, e potranno essere utilizzati al fine della verifica
dell’esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti ex D.P.R.445/2000;
2. il trattamento dei dati, effettuato con supporto informatico e/o cartaceo, è realizzato per mezzo delle
operazioni indicate all’art.4 par.2 del suddetto GDPR;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso al procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa;
4. titolare del trattamento dei dati è il rappresentante legale della Provincia di Nuoro;
5. responsabile del trattamento è il Dirigente del competente Settore della Provincia di Nuoro;
6. in ogni momento potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento e presentare
reclamo al Garante Privacy, nei tempi e modi definiti dall’Autorità stessa;
7. dichiara, infine, di aver preso visione dell’Informativa Privacy pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente.

Luogo e data FFFFFFFFFFFFFF..
Firma

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
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