
 
 

 

SPAZIO RISERVATO 
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 

 

Spett.le Responsabile del Settore 
“Territorio e Ambiente” 
 presso COMUNE DI BREMBATE 

 
   
   

 

ISTANZA DI TAGLIO BOSCO 
ai sensi dell’art. 11 del R.R. 5/2007 e dell’art. 50 della L.R. 31/2008 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________C.F. _______________________________ 

nato a _________________________________ Prov.  di ____ il ________________________________  

residente a ___________________________in Via __________________________________ n. ______ 

tel./cell. _______________________ e-mail ________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________________ 

in qualità di (barrare la fattispecie NON ricorrente) proprietario/affittuario/altro(specificare) _____________ 

del terreno sito a (barrare la fattispecie NON ricorrente) Brembate/Grignano e identificato 

catastalmente al N.C.T. al foglio n. __________ mappale/i n. ___________ sub. n. __________ ; 

 

 

D E N U N C I A 

 

la volontà di procedere al taglio del bosco così come di seguito descritto. 

 

 

DESCRIZIONE DEL BOSCO E DELLE MODALITA’ DI TAGLIO: 
 
Superficie bosco: mq ______________________ 

Tipo di governo del bosco:    � ceduo      � fustaia  � misto 

Massa di legname da tagliare: (in mc se fustaia, in mq se ceduo o misto) ______________________ 

Età media delle piante: anni _________________ 

Modalità di taglio:  � conversione o avviamento                                      � taglio di alberi di Natale  
                     � taglio di alberi morti o deperienti                            � taglio di alberi maturi      
                     � taglio di manutenzione in prossimità di strade      � diradamento    

 
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  

 
Movimentazione del legname tagliato:      �  filo a sbalzo 
                                                                          �  strascico diretto 

                                                                          �  altro: _____________ 
 

 

 



 

SPECIE INTERESSATE AL TAGLIO: 

� robinia                       quantità:   n. ______________           diametro fusto:  cm _______________ 

� pioppo                      quantità:   n. ______________           diametro fusto:  cm _______________ 

� bagolaro                   quantità:   n. ______________           diametro fusto:  cm _______________ 

� altro: __________       quantità:   n. ______________           diametro fusto:  cm _______________ 

 

 

SOGGETTO ESECUTORE DEL TAGLIO: 

□  il richiedente coincide con l’esecutore del taglio. 

□ Nome/Ragione Sociale __________________________________C.F./P.IVA__________________________ 

residente a ______________________________in Via _______________________________________ n. ______ 

cell. __________________________ e-mail _________________________________________________________  

indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________________________ 

 

 

 

   
              Il Richiedente 
 
_____________________________ 

 


