14,62
Marca
Alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e
Agricoltura
Piazza Gallo, 317
92100 Agrigento

Da
Bollo

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per l’abbattimento di alberi di olivo.

Il/i sottoscritto/i _____________________________________________________________
residente nel Comune di ____________________________________________ c.a.p. __________
Via/Loc._______________________________________________ telefono n._________________
e-MAIL ___________________________
CHIEDE
di essere autorizzato ad abbattere n._______ piante di olivo ubicate nei propri terreni, distinti al
catasto del comune di _______________________________________ al foglio/i n. ____________
particella/e n. __________________________________ per complessivi Ha _________________,
e si impegna ove autorizzati, a reimpiantare n.________piante di olivo ubicate nei propri terreni,
distinti al catasto del comune di _______________________________________ al foglio/i n.
__________, particella/e n.______________________per complessivi Ha____________________
Si precisa che i terreni in oggetto: (1)
non sono sottoposti a vincolo per la tutela delle bellezze paesaggistico-



ambientali ai sensi della L. 1497/39 e successive integrazioni.
sono sottoposti a vincolo per la tutela delle bellezze paesaggistico-ambientali



ai sensi della L. 1497/39 e successive integrazioni. (2)
I motivi per i quali si richiede l’autorizzazione sono:


morte fisiologica;



improduttività



fittezza dell’impianto

altro (specificare) _____________________________________________________
____________________________________________________________________
Il/i sottoscritto/i si impegna a reimpiantare le piante di olivo in numero pari o

superiore a quelle abbattute.
Si allega alla presente la seguente documentazione:
copia della mappa catastale o piantina planimetrica con le particelle evidenziate dove
saranno eseguiti i lavori di espianto e relazione firmata da un tecnico abilitato;


visura (1) o certificato catastale in originale aggiornato;



copia titolo di proprietà ( autenticato);



attestazione di versamento di € 3,00 sul C/C 273920 intestato a C.C.I.A.A.

Agrigento,con la causale diritti di segreteria per l’istruzione pratica autorizzazione
estirpazioni oliveti, marca da bollo per uso amministrativo di € 14,62;


Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante di essere iscritto nel

registro delle imprese, o non avere l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese
ai sensi dell’art.2 comma 3° della legge 25 marzo 1997 n° 77.
Nel caso di terreno in affitto:


copia contratto di affitto del terreno; (autenticato)



autorizzazione da parte del proprietario del terreno a poter estirpare le piante

di olivo.
Dichiara di essere consapevole che in caso di positiva istruzione della presente istanza dovrà
effettuare il versamento di € 77,00 sul C/C 273920 quali diritti di segreteria per il rilascio
dell’autorizzazione.

N.B. Prima di firmare, prendere visione dell’allegato n°1 ( INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
D. LGS. N° 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”) in quanto la
firma avvalora anche la presa visione dell’allegato stesso.

Data ___________________

(1)

Firma _____________________

Segnare con una x il caso che ricorre;

(2) Nel caso di aree sottoposte a vincolo ambientale è necessario ottenere anche l’autorizzazione dell’autorità
competente in materia.

Avvertenze:
L’Impresa a cui sia stata notificata l’autorizzazione all’abbattimento con obbligo di reimpianto, deve comunicare
l’avvenuto reimpianto all’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura e alla Camera di Commercio, ufficio agricoltura,
entro tre mesi dalla scadenza del termine massimo concesso per il ripristino della coltura.
La comunicazione andrà redatta in carta semplice, riportando gli estremi della determinazione dirigenziale e
indicando il numero di piante di olivo reimpiantate. Alla stessa andrà allegata una copia del documento di
riconoscimento.

Sanzioni:
La Guardia forestale è l’organo di sorveglianza e di controllo. Essa può in ogni momento controllare che sia stata
richiesta l’autorizzazione per l’abbattimento degli alberi di olivo.
Chiunque abbatte alberi di olivo senza aver richiesto l’autorizzazione, o in caso di diniego dell’autorizzazione, o in
caso di mancato reimpianto quando ne viene previsto l’obbligo, viene punito con un’ammenda per un importo pari
al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate però in piena produttività.

Informazioni
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura - Ufficio Agricoltura
Sede: Piazza Gallo, 317 92100 Agrigento
Orari di apertura al pubblico: Tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 12,30
Telefono : 0922/490239 fax: 0922/28508
e-mail: ufficio.agricoltura@ag.camcom.it

