
COMUNE DI LATINA
SERVIZIO AMBIENTE 

AL COMUNE DI LATINA
Servizio Ambiente 

U.O.C. Impatti Antropici - 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

Cognome  Nome                                                        c.f. 

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

Telefono  Cell.  email o p.e.c. 

IN QUALITÀ DI

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

     distinta catastalmente al foglio N°  particella/e  di cui alla

     richiesta di abbattimento alberi in area privata non sottoposta a vincolo presentata dal Sig. 

      della quale la presente forma parte integrante.

COMUNICA INOLTRE

Consapevole delle responsabilità penali in cui incorre colui che fornisce dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, con la presente, in ottemperanza al “Piano per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza  e  l’integrità  –  triennio  2021/2023”  approvato  dalla  Giunta  Comunale  con  Deliberazione  N°70  del
31/03/2021, che:
il proprio indirizzo e-mail è 

il proprio indirizzo e-mail P.E.C. è 

il proprio recapito telefonico è 

INOLTRE 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.

   Si allega: fotocopia del documento d’identità del richiedente.

Latina, Lì              …………………………………………...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (Firma Leggibile)
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