
 

 

 

COMUNE DI LATINA 
SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 

 
AL COMUNE DI LATINA 

Servizio Ambiente e Protezione Civile 
U.O.C. Tutela Ambientale - Verde - Pubblicità 

Ufficio Verde Pubblico 
Via V. Cervone, 2  c/o autolinee nuove   

04100 - LATINA 
 
OGGETTO:RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ALBERI IN AMBITO PRIVATO SU AREA NON                     

SOTTOPOSTA A VINCOLO – ORDINANZA N° 03/AMB. PROT. N° 49753 DEL 09.04.2015. 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (in caso di più richiedenti compilare ed inviare an che il modulo A2 allegato)  
 

Cognome……………………………………… Nome ………………………………………c.f…………………………………… 

Residente a ………………………………Prov. ……… c.a.p. …………Indirizzo………………….…………………… N°…… 

Telefono ………………………… Cell. ………………………… email o p.e.c. ……………………….………………………… 
 

IN QUALITÀ DI 
 

    Proprietario/a/i dell’area di terreno sita nel Comune di Latina in Via/P.zza …………………………………………N°…... 

     distinta catastalmente al foglio N°……………. particella/e …………..………………………………………………….…… 
 

    Legale Rappresentante della Ditta …………………………………….………………p.iva ……………………………….… 

    con sede a ………………………………Prov. ……… c.a.p. …………Indirizzo …………..….…………..………… N°…… 

    proprietaria dell’area di terreno sita nel Comune di Latina in Via/P.zza ………………………………………..……N°…... 

    distinta catastalmente al foglio N°……………. particella/e …………………………………………………………………… 
 

    Amministratore del Condominio ………………………………………………………..c.f. ……………………………………  

    con sede a ………………………………Prov. ……… c.a.p. …………Indirizzo …………..….…………………… N°….… 

    proprietaria dell’area di terreno sita nel Comune di Latina in Via/P.zza ………....…………………………………N°….... 

    distinta catastalmente al foglio N°……………. particella/e …………………………………………………………………… 
 

consapevole/i delle responsabilità penali in cui può/possono incorrere a norma dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n.445 - in caso di false dichiarazioni, 
 

C H I E D E/ONO 
 

di essere autorizzato/i ad abbattere gli alberi ubicati nel/i terreno/i sopra riportati in numero ed appartenenti a: 

N° …………….. genere e specie …………………………………………………………………………………………………… 

N° …………….. genere e specie …………………………………………………………………………………………………… 

N° …………….. genere e specie …………………………………………………………………………………………………… 

N° …………….. genere e specie …………………………………………………………………………………………………… 

N° …………….. genere e specie …………………………………………………………………………………………………… 

diametro medio del fusto misurato alla base cm. ………………………………………………………………………………… 

(per le palme) altezza dello stipite mt. ……………………………………………………………………………………………... 
 

L’abbattimento risulta necessario perché …………………………………………………………………………………………. 

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

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

 
 

IMPOSTA DI BOLLO 
€ 16,00 

    MODULO A1 



 

 

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

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

 (indicare motivazioni per esempio pianta secca, pericolante ovvero pericolosa per le sue condizioni fitopatologiche e 
strutturali, interferente con manufatti esistenti o da realizzare, per aspetti sanitari, ecc.). 
 

Si allegano: 
 

      Copia del documento d’identità del richiedente; 
 

      Modulo “2A” firmato da tutti i richiedenti e i relativi documenti di identità; 
 

     Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo(solo in caso di invio della richiesta via P.E.C.;                                                                             
 

      Copia del verbale dell’assemblea condominiale con il quale si delibera la richiesta di abbattimento; 
                                                                           (DA ALLEGARE SOLO IN CASO D I CONDOMINIO)                                                                                   
 

     N° ………… foto delle piante di cui si chiede l’autorizzazione all’abbattimento; 
 

     Altro ………………………………………………………………………………………………………………………………..;                                                                             
 

INOLTRE 
in ottemperanza al “Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità – triennio 2019/2021” 
approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione N°32 del 31.01.2019 e ss.mm.ii.,  
 

DICHIARA DI IMPEGNARSI 
 

• a denunciare immediatamente all’autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro o di altra utilità di qualsiasi natura 
 che venga avanzata nei confronti propri o di propri rappresentanti, dipendenti, familiari o soggetti comunque legati  
 alla S.V. da rapporti di parentela o professionali; 
 

• a comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale; 

• ad indicare eventuali relazioni di parentela, affinità, amicizia o assidua frequentazione sussistenti tra loro(o tra i propri 
   familiari, soci, dipendenti) e i dipendenti dell’Amministrazione; 

• a comunicare cause ostative al rapporto con l’Ente, per precedente impiego presso di esso nell’ultimo triennio, di cui 
   al D.Lgs. n° 165/2001, art. 53, comma 16 ter.  
       

 

Se entro il termine di 30 gg. dal ricevimento dell’i stanza, l’Amministrazione non ha comunicato il prov vedimento di diniego, 
ai sensi dell’art.20 comma 1 delle Legge n°241/90 e  ss.mm. ed ii., il silenzio dell’Amministrazione eq uivale all’accoglimento 
della domanda con autorizzazione all’abbattimento d elle piante, senza necessità di ulteriori istanze o  diffide.  
 
 

INFORMAZIONI 
 

Si rappresenta che l’istanza di autorizzazione all’abbattimento di specie arboree va presentata soltanto per esemplari al di sopra 
delle dimensioni di seguito riportate e ubicati nei centri abitati o in zona agricola non classificati come alberi monumentali o di pregio: 
    

• specie arboree ubicate nel perimetro urbano e nei centri abitati dei borghi – diametro medio del fusto misurato alla base > cm. 15. 
 

• specie arboree ornamentali o inserite nell’elenco di cui agli allegati A1 e A2 della L.R. 28/12/2002 n.39 ubicate nelle zone agricole 
con diametro medio del fusto misurato alla base > cm. 15. 

 

• nel caso di palme, altezza dello stipite superiore a mt 1,00 per le palme arboree e superiore a mt. 0,5 per la palma nana 
(Chamaerops humilis). 

 

La richiesta di autorizzazione va presentata solo e d esclusivamente a mezzo di raccomandata a/r indiri zzata al Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – U.O.C. Tutela Ambient ale-Verde-Pubblicità, Ufficio Verde Pubblico, sito in Via V. Cervone n° 
2, c/o autolinee nuove–04100 Latina, oppure trasmes sa da p.e.c. all’indirizzo di posta elettronica cer tificata 
servizio.ambiente@pec.comune.latina.it . 
 

Nel caso di invio tramite posta elettronica certificata è necessario, prima di scansionarla, applicare sulla richiesta una marca da bollo 
da € 16,00, insieme alla richiesta, inoltre, va inviata, debitamente compilata, anche l’allegata dichiarazione di assolvimento 
dell’imposta di bollo. 
 

IL modello di domanda è scaricabile dal sito internet del Comune di Latina www.comune.latina.it alla Home Page selezionare “IL 
COMUNE”  nel menù a sinistra “Servizi e Uffici del Comune” >Servizio Ambiente e Protezione Civile >Modulistica >Abbattimento 
alberi, oppure ritirabile presso il predetto Servizio Ambiente, nelle giornate lavorative di martedì e giovedì, dalle ore 09:00 alle ore 
12:00 e dalle 15:30 alle 17:00. 
  

Per ulteriori informazioni si può contattare l’Ufficio Verde Pubblico, telefonando ai numeri. 07731939218-20-24. 
 

Nel caso di operazioni di abbattimento che riguardino piante oggetto di tutela fito-sanitaria (palma, ecc.), dovranno essere rispettate 
tutte le prescrizioni dettate dal Servizio Fitosanitario Regionale.     
 
 
 
Latina, lì …………………………                  …………………………………………...                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                (Firma Leggibile) 

 


