
 

Al Signor Sindaco 

del Comune di: 

___________________FR 

 
 

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ 
(art. 7 comma Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7) 

 

 

Il sottoscritto________________________nato a _________________il _____________e residente 

 

A__________________________in via_____________________________, proprietario del bosco 

 

Ceduo in località_______________________del Comune di _____________________distinto in  

 

catasto al foglio ___________mappali________________della superficie totale di ettari_________ 

 

dichiara 
 

che procederà al taglio di utilizzazione di fine turno del bosco ceduo di  

 

specie__________________________per una superficie di ettari________________omogenea 

 

si allega: 

 

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’interessato attestante il fatto di 

essere proprietario o comunque di avere in disponibilità il fondo sul quale si richiede di 

effettuare l’intervento; 

2. dichiarazione di taglio di cui all’art. 12) del regolamento regionale n. 7/2005; 

3. Stralcio planimetria catastale del bosco da utilizzare con evidenziata l’area interessata 

dal taglio. 

 

 

Sarà cura del sottoscritto presentare comunicazione di termine dei lavori, al Comando Stazione 

Corpo Forestale dello Stato di Sora, Via Emilio Zincone n. 28, così come previsto dall’art. 7) 

comma 5) del Regolamento Regionale n. 7/2005 – e trasmessa per conoscenza al Comune di Isola 

del Liri. 

 

 

_____________________,lì_________________ 

 

         ___________________________ 

 

 
Art. 7 comma 4 reg.reg. 7/2005 – Per l’esecuzione di interventi che il presente regolamento assoggetta a semplice comunicazione di inizio attività, la 

quale deve specificare la conformità degli stessi alla pianificazione territoriale vigente, ove specificatamente richiesto, decorsi 60 giorni dall’invio 
della comunicazione all’ente competente, possono avviarsi i lavori di esecuzione. Entro tale termine l’ente competente può verificare la sussistenza 

dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’esecuzione dell’intervento e adottare, se del caso, un provvedimento motivato, da 

notificare all’interessato nello stesso termine di 60 giorni, di divieto di inizio dell’attività ovvero disporre eventuali prescrizioni per la conformazione 
dell’attività alla normativa vigente. Copia delle comunicazioni e dei provvedimenti connessi è trasmessa al Coordinamento Provinciale del Corpo 

Forestale dello Stato competente per territorio.  



DICHIARAZIONE DI TAGLIO 
(Art. 12 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7) 

 

Il sottoscritto___________________________nato a__________________il_______________ 

 

e residente a _______________________in via _________________________, proprietario del  

 

bosco ceduo in località___________________del Comune di___________________________ 

 

distinto in catasto al foglio_________________________mappali________________________, 

 

di una superficie totale di ettari________________________ 

 

dichiara 
 

 Che procederà al taglio di utilizzazione di fine turno del bosco ceduo di specie 

________________________per una superficie di ettari ____________________omogenea; 

 Epoca dell’ultimo taglio di utilizzazione (del bosco per il quale si richiede il taglio) 

anno______________________; 

 Che per lo stesso bosco da utilizzare non sono state presentate altre dichiarazione di taglio 

nello stesso anno; 

 Di rilasciare un numero di matricine nella misura indicata dall’art. 36) del regolamento e di 

diametro almeno pari o superiore a quello medio delle matricine esistenti , individuate tra 

piante migliori, sane e vigorose; 

 

 COMUNICAZIONE DEL NUMERO TOTALE DI MATRICINE OLTRE IL 

SECONDO TURNO DA ABBATTERE  (barrare solo in caso di taglio matricine di oltre il 

secondo turno ed indicare il numero delle piante) 

 

Ai sensi dell’art. 12) comma 3) del regolamento di attuazione dell’art. 36) della legge regionale 28 

ottobre 2002, n. 39) - (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), si comunica che il 

numero delle piante matricine di oltre il secondo turno da abbattere è di n.___ piante tutte numerate 

con vernice indelebile di colore rosso. 

 

 ATTESTAZIONE DI NON PREVISTO ABBATTIMENTO DI MATRICINE 

DI     OLTRE IL SECONDO TURNO (barrare solo in caso di non previsto tagli matricine di oltre il 

secondo turno) 

 

Ai sensi dell’art. 12) comma 3) del regolamento di attuazione dell’art. 36) della legge regionale 28 

ottobre 2002, n. 39) - (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), si comunica che non 

saranno abbattute piante matricine di oltre il secondo turno. 

 

 

____________________________________,li_________________ 

 

 

_____________________________ 
firma 

 




