
 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 

 

Settore Lavori Pubblici & Ambiente – Servizio Tutela Ambiente 
Telefono 0331-616544/64 

 

TA_MOD modello taglio bosco 1/3 VER aprile 2020 

 

MODULO RACCOLTA DATI PER PRESENTAZIONE DENUNCIA INFORMATIZZATA 

TAGLIO BOSCHI  

Da portare compilato in ogni sua parte quando ci si presenta DI PERSONA allo Sportello per la 

compilazione on-line della denuncia.  

N.B.: IL PRESENTE MODULO serve unicamente per agevolare l’utente per la raccolta dei dati 

necessari alla presentazione della Denuncia Informatizzata, ma NON E’ VALIDO come Denuncia. 

L’unica DENUNCIA valida è quella presentata per via telematica da un soggetto abilitato (es. 

Comune) presentandosi di persona allo Sportello (si vedano le modalità su sito comunale nella 

sezione Procedimenti/ Denuncia Informatizzata Taglio Boschi) 

 

Tipologia del soggetto dichiarante: 

 

 Privato, persona fisica   Privato, persona giuridica    Ente Pubblico  

 Impresa Agricola    Impresa Agricola qualificata   Impresa Boschiva  

 Consorzio Forestale 

 

Dati del soggetto dichiarante: 

 

Cognome……………………………………………….Nome……………………………………………. 

 

Nato a …………………………………………………Provincia (………….) il………………………... 

 

Residente a……………………………………………….……………………..….Provincia(………….) 

 

Via………………………………………………………………………………………...…n…………… 

 

Codice Fiscale…………………………………………tel…………….………….../fax………………… 

 

Cell…………………………………   E-mail…………………………………………………………….. 

 

(in caso di persona giuridica compilare anche i campi sottoriportati) 

Rappresentante della ditta ………………………………………………………………………………. 

Indirizzo ditta ……………………………………………………………………………………………. 

CF/PIVA ditta ……………………………………………………………………………………………. 

 

Dati taglio bosco 

Tipo di governo del bosco: 

 ceduo   fustaia   misto 

 

Superficie bosco (mq)…………….Quantità legna (q.li)……………Età media bosco (anni)………... 

 

Tipologia proprietà bosco:   Privato   Comune  Enti pubblici 

      Stato-Regione  
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Tipologia di possesso del terreno: 

 proprietario   affittuario      compratore del legname        titolare di altri diritti e contratti 

 proprietario di terreni ad uso civico delegato dal proprietario/possessore 

 

Modalità di taglio: 

 

 utilizzazione (taglio di alberi maturi)  conversione o avviamento   diradamento (solo 

piante sovranumerarie)  taglio alberi morti, spezzati o deperienti   taglio alberi natale 

 taglio di manutenzione in prossimità di strade, canali, ferrovie, edifici, elettrodotti 

 

Finalità del taglio: 

 

 legna da ardere o per usi energetici  legname da lasciare in bosco perché inutilizzabile 

 legname per altri usi (da lavoro, paleria, imballaggio, ecc.) 

 

Destinazione legname: 

 

 autoconsumo     commerciale 

 

Tipologia interventi di taglio: 

 

 conforme al regolamento forestale  in deroga al regolamento forestale 

 

Codice fiscale proprietario del terreno: ………………………………………………………………… 

 

Proprietario del terreno (nome, cognome, indirizzo): …………………………………………………. 

 

Il dichiarante coincide con esecutore del taglio:     SI’    NO 

 

Se si è risposto NO alla domanda precedente, indicare: 

 

Tipologia del soggetto incaricato al taglio: 

 Privato, persona fisica   Privato, persona giuridica    Ente Pubblico  

 Impresa Agricola    Impresa Agricola qualificata   Impresa Boschiva  

 Consorzio Forestale 

 

Codice Fiscale/Partita IVA soggetto esecutore del taglio: ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Soggett/Ente abilitato al taglio (nome/cognome o denominazione, indirizzo): …………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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Georeferenziazione del taglio bosco 

 

E’ necessario essere in grado il localizzare il terreno oggetto di taglio su mappa 

interattiva collaborando con l’operatore che riceve la richiesta di taglio boschi. La 

localizzazione potrà avvenire tramite ORTOFOTO/STRADARIO/CTR 1:10.000 

oppure portando le coordinate Gauss-Boaga. 
 

Inserimento dati catastali di ubicazione bosco 

 

Provincia: (……..) Comune…………………………mappale n………….foglio………..sezione…… 

 

Provincia: (……..) Comune…………………………mappale n………….foglio………..sezione…… 

 

Provincia: (……..) Comune…………………………mappale n………….foglio………..sezione…… 

 

Provincia: (……..) Comune…………………………mappale n………….foglio………..sezione…… 

 

Provincia: (……..) Comune…………………………mappale n………….foglio………..sezione…… 

 

Inserimento dati delle specie forestale 

 

Specie principali soggette al taglio (es. robinia, ciliegio selvatico, castagno, ecc.): ……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dichiarazione del metodo di esbosco utilizzato 

(come si intende movimentare il legname tagliato) 

 

Metodo di esbosco: 

 

 aereo (per la presenza di impianti a fune occorre avere a disposizione tutti i dati tecnici degli stessi) 

 

 non aereo ( in questo caso occorrerà scegliere tra le sottostanti  o altre opzioni): 

 

    Animale   Manuale  Trattore e carro  Altro ____________ 

 

 

 

Data …………………..                                                                                                Firma * 

_____________________  

       

* Presentare Carta di Identità valida          
 


