
 

 

Allegato 1 

COMUNICAZIONE di esbosco forzoso alberi schiantati da vento 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47) Non soggetta ad autenticazione – esente da bollo (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c. 1) 
 
 
Alla 
U.O. Forestale EST 
Sede di Belluno 
Via Caffi n. 33 
32100 Belluno (BL) 
forestaleventoest@pec.regione.veneto.it 
 

 
 

Il sottoscritto PAOLO DE LORENZI  nato a  …………………………..  il …………………. e residente a 
……………………………………..   Provincia ………………………… in Via …………………………  n. ………..  
CAP.  ……………... tel. N. ………………… e-mail  ………………………….,  

in qualità di proprietario/titolare  conduttore  altro   specificare RESPONSABILE AREA TECNICA DEL 
COMUNE DI CIBIANA DI CADORE del bosco sito in Comune di CIBIANA  località: FONDEL – LE PIAZZE – 
RONCIAZUI – MASARIE – SEMEDA – PADERNO – REGOIETTE DI FUORI – SACRODAS – FAGHERE – 
PIAN DE LE FAGHERE – TESSERE – COPADA BASSA – COPADA ALTA – SORA COL  (PARTICELLE  
FORESTALI N. A007/0, A008/0, A009/0, B010/0, A011/0, A012/0, A013/0, A017/0, A018/0, A019/0, A020/0, 
A034/0, B035/0, B040/0 
a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita: 
 

Art. 76 – Norme penali. 
 

1. Chiunque rilascia dichiarazione mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto 
falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione ) e 47 (notorietà) e le 
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, (impedimento 
temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico 
ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, 
può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

Ferma restando, a norma del disposto dell’art 75, dello stesso D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazione 
non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, 

D I C H I A R A 
 

1. di procedere all’esbosco forzoso e, se necessario, all’abbattimento di soggetti pericolanti con 
carattere d’urgenza, a seguito dell’evento meteorologico del 28 e 29 ottobre 2018, nei seguenti 
mappali/particelle assestamentali:  

 

Particelle assestamentali 

Foglio Sezione Particella 
Superficie totale 

della particella (ha) 
Superficie da  

esboscare (ha) 

Anno 
di ultima utilizzazione 
sulla stessa superficie 

  A007/0 28,6065 0,87  

  A008/0 14,0411 0,51  

  A009/0 11,8443 4,16  

  B010/0 9,3447 1,29  

  A011/0 7,4612 1,13  



 

 

  A012/0 3,7494 0,54  

  A013/0 5,4183 1,87  

  A017/0 15,0521 3,96  

  A018/0 14,1666 2,74  

  A019/0 11,2284 0,88  

  A020/0 6,6498 1,28  

  A034/0 19,3665 8,31  

  B035/0 15,9755 0,51  

  B040/0 15,2481 0,56  

 
2. che l’intervento interessa un quantitativo di legname stimato in 4015 mc; 

3. che l’esbosco verrà effettuato mediante HARVESTER / FORWARDER, TRATTRICI CINGOLATE 
E GOMMATE oltre a GRU A CAVO CON MOTRICE MOBILE  

 

Da compilare solo se Bosco soggetto a pianificazione:  

SCHIANTI URAGANO VAIA 2018 – PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CIBIANA   ricadente nel Piano di 
riassetto forestale di COMUNE DI CIBIANA      Validità   2018-2027 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

CIBIANA ,         14 / 06   / 2019 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

ARCH. PAOLO DE LORENZI 

        (documento sottoscritto digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Si allega: 
 Documentazione fotografica  

 Carta d’Identità 

 Planimetria catastale 
 
 
 
Informativa sul trattamento del dati personali: 
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR) "ogni persona ha diritto alla proiezione dei dati di carattere personale 
che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’Interessato e i 
suoi diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901,30123- Venezia. Il Delegalo 
al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicala sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione 



 

 

AdG FEASR, Parchi e Foreste. Il Responsabile della Protezione del dati / Data Protection Ollicer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 188, 30121 - 
Venezia. La casella mali, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che la riguardano, è: dpo@regione.veneto.it  
La finalità del trattamento cui sono destinati I dati personali è statistica; I dati raccolti potranno essere trattali Inoltre a (Ini di archiviazione (protocollo e 
conservazione documentale). I dati, trattali da persone autorizzate non saranno comunicali ad altri soggetti né diffusi. Le compaiono I diritti previsti dal 
Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, al sensi 
dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione del dati personali con sede in Piazza di Monte Cilorio n. 121, 00186 - ROMA, 
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. L'Interessato non ha l'obbligo di fornire i dati personali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESA D’ATTO 
 
A seguito della presente nota pervenuta al protocollo dell’U.O. Forestale di __________________________ 
n.___________ del ____________ viene effettuata la presa d’atto. 
 
 
Data ……………… 

 
Firma per presa d’atto 

 
             _____________________________ 
 
 

 


