
Allo 
Sportello Unico per l’Edilizia 
del Comune di VOGHERA 
 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ABBATTIMENTO DI 
ALBERO/I IN AMBITO PRIVATO  

ai sensi dell’art. 28.3 del Fascicolo 12 del Documento di Piano “norme tecniche di tutela paesaggistica” del P.G.T. vigente 
 

Il/la/i sottoscritto/a/i _________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

residente/con sede in ____________________________ via ______________________________ n. _______ 

Cap __________ Tel. ________________ fax __________________ e-mail ___________________________ 

in qualità  di ______________________________________________________________________________ 
(proprietario, amministratore del condominio, altro  specificare) 
 

CHIEDE 

l’autorizzazione all’abbattimento di nr. ________albero/i, appartenente/i alla specie ______________________ 

sito/i  in __________________________________________________________________________________ 

L’abbattimento risulta necessario perché ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

(indicare le motivazioni, eventualmente allegando una relazione a firma di tecnico competente: per esempio pianta pericolante, ovvero 
pericolosa per le sue condizioni fitopatologiche e strutturali, ovvero interferenza con manufatti esistenti o da realizzare…..). 
 
 
�  Si allega - Attestazione Bollettino €. 10,00 di pagamento dei diritti di segreteria da effettuare sul C/CP n. 12829271 
intestato a “Comune di Voghera – Servizio Tesoreria”, con la causale “Autorizzazione abbattimento albero/i.” 
 

�  Si allega - Documentazione fotografica a colori relativa agli alberi da abbattere. 
 

�  Si allega  - Relazione tecnica di un agronomo abilitato (solo se gli alberi sono ancora in buona stato).  
 

�  Si allega  - Copia documento di identità del proprietario e avente titolo. 
 
 
 

Firma  
 
 

 ____________________________________           
 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: a) nell’ambito del 
procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 
38.7 della L.R. 12/05. 
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad 
esso inerenti. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica. 
 
 
 

Protocollo Generale n. 
del 


