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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO 

 
Provincia di Viterbo 

Ufficio Urbanistica – Edilizia privata – Decoro urbano e Attività produttive 
 

 

 

 

        
 

 

 
 

 

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO  
 Sportello Unico Edilizia 

 Piazza G. Matteotti n. 11 
  

 01014 Montalto di Castro (VT) 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL' ABBATTIMENTO /  

POTATURA DI ALBERO IN AMBITO PRIVATO  

(ART. 9 DEL REGOLAMENTO VERDE PUBBLICO E PRIVATO DEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO) 

 

Il sottoscritto _________________________________________, tel _______________________ 

residente a _________________________ in Via/Piazza _________________________________  

in qualità   □  PROPRIETARIO    □  LEGALE RAPPRESENTANTE 

□   AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO □  DELEGATO 

dell'area sita in via/piazza__________________________________________________________ 

distinto in Catasto al Foglio ___________ particelle ___________________ . 

CHIEDE AUTORIZZAZIONE  

per abbattimento/potatura di n.____ piante di _________________________ altezza m _______ 

situate in ____________________________Via________________________________________ 

per la seguente motivazione: 
□ rischio di schianto della pianta intera e/o delle sue parti 
□ eccessiva vicinanza edifici / occlusione fognature e/o alterazioni causate da radici 
□ malattie o attacchi in atto: ______________________   □ altro _____________________ 

Dichiara: 
- che quanto riportato nella presente è veritiero ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR n. 445 

del 28 dicembre 2000; 
- di impegnarsi all’esecuzione dei lavori secondo le disposizioni impartite dall’ufficio 

urbanistica e di rispettare le prescrizioni indicate nell’autorizzazione; 
- di fare eseguire i lavori di abbattimento da imprese specializzate, regolarmente iscritte alla 

Camera di Commercio e di aver affidato i lavori alla ditta ___________________________; 
- di impegnarsi a comunicare all’ufficio urbanistica l’avvenuto abbattimento; 
- che gli alberi in sostituzione saranno piantati su area pubblica / privata ; 
- che l’area su cui insiste la pianta è /non è sottoposta a vincolo paesaggistico. 

Allega:  
□ versamento di € 25,00 sul c/c n. 11894011 intestato al Comune di Montalto di Castro - 

causale: diritti di segreteria per abbattimento alberi.   
□ estremi catastali    □ materiale fotografico         □ richiesta autorizzazione paesaggistica 

 
Montalto di Castro, il ______________ 

 
               firma ________________________________ 

RICHIESTA ABBATTIMENTO  /  POTATURA ALBERI - modulo B 
 


