
IEEGIONE DEL VENETO]
qiunta reqionale

DICHIAFIAZIONE DI TAGLIO (am. 433,40 delle PMPF}
per utiiizzazioni inferiori ai 2,5 ha nei boschi cedui e ai 100 mc nelle fustaie

non soggetti a pianificazione (validita 2 anni)

A|i'Unita Organizzativa Forestale - Ufficio cii Vicenza
Contra Mure San Flocco, 51
36100 - VICENZA
Pec: f0i'EStEi|6@Q8C.i'E:QiOI'iE.VBflQ|ID_.iI

ii/La sofloscritto/a _ _ nato/a a
il e residente a Provincia ( )
in Via 2 n. CAP Tel. n. _
e-mail _ _ _ _
in quaiita di proprietario/titoiare Ei conduttore E1 aitro El specificare
del bosco sito in Oomune di _ Localita_
governato a: CEDUO El‘ FUSTAIA El in area Parco El

DICHIAFIA
di essere intenzionato a tagliare ii bosco nei seguenti mappali:

Mappali soggetti ai taglio
F |. S - Ma am Superiicie totale del Superficie da tagliare nei An no ultima utilizzazjone

_ 09") ezmne pp __ magpaie (ha) maggaie §ha) __ §Li||E1S’[ESS&SUEE!I’fiCi€ I

— ii i i a i 7 5 7 ‘-

~ 7 ' i  I

per una superficie di TAGLIO di ha , da cui preievare una massa di circa q.ii nel CEDUO
e di circa mc di legname proveniente dal tagiio delie seguenti piante neiia FUSTAIA:

(Se sf tagiiano piante in un bosco ceduo non serve compifare if riquadro sottostante)_ _
-|- |e - d piccole medie grandi moito grandieta piante a da 12 5 cm a 32,5 cm da 32 5 a 4? 5 cm da 4?,5 a 62,5 cm maggion di 62,5 cm
tagnare "em FUS-WA 10,43 mo} (111? me) (2,25 mc) (s,a0 mc)
NUMEHO
Quota altimetrica del bosco: fino a 700 m s.|.m. El oltre i 700 m s.i.m. III
Specie presenti nel bosco: (barrare una caseiia se presenre, me non de tagiiare, enrrambe ie caseiiie se da
tegiiare):
CID Abete rosso IIII Abete bianco IJII Larice IIII Pino silvestre/Pino nero

II Faggio Cl Carpino nero III! Carpino bianco IIII Fiflbiflia ("Cassia")
II Castagno II Frassino IIII Acero montano IIII Nocciolo
II Quercia II Tiglio IIII Pioppo IIII Salice
Ii Ontano II Ornielio IIZI Olmo CE! AltroLILILILI LJULILI

1 Per ceduo si intencie quei bosco di iatifogiie in cui oltre |'80% delie piante é di origine agamica (poiioni nati da ceppaia)
e tale che Feta media dei polioni, cioe ii numero oi anni trascorsi cIal|‘uItima utilizzazione, non superi ii doppio oel numero
di anni dei turno minirno prescritto per ciascun tipo di bosco.
Per fustaia e da intenoersi quel bosco in cui oltre |'B0% delia copertura e costituita da piante chiaramente nate da seme
(es. boschi di conifere). Si consiclerano, inoltre, fustaia i boschi di iatifoglie di eta superiore a 40 anni per il faggio, a 30
anni per quercia, carpino e betulla ed a 24 anni per ii castagno.



1 Deserizione dei taglio (vedi Prontuario Operative per interitenti di gestione forestale - DGH n.?t2D1B):
Tag ie di piante mature in tustaia (seheda n.1) El
Tag io di piante mature nel ceduo (scheda n.2) El
Tag io di piante malate, deperienti e/o secche, diradamento, ripuliture (scheda n. 5) El
Tag io destinato a garantire la sicurezza degli elettrodotti o simili (scheda rt. 6) El
Tag io per garantire la sicurezza di fabbricati o strade (scheda n. 7’) El
fl_e_l_l‘_§-secuzione dei taglio e negggsario attenersi alie pregggizioni seivicoliurali e a_i_geriodo di intervento
rigortati nella relative scheda.
IL TAGLIO HASO E VIETATO
ll presente modulo si riferisce a tagli con tinalita selvicolturali: sfolli, diradamenti, tagli di curazione eu soggetti
deperienti, malati, oppure maturi, al fine della rinnovazione e perpetuazione dei bosco.
lnterventi con altre finalita (recupero delle superfici a prato o a pascoio, sostituzione di specie, cambi di eoltura)
devono essere concordati con l’Ufficio irl indirizzo, che indichera la procedura piii opportuna. f

Per l‘istanza presentata NON e necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non
necessita di valutazione di incidenza prevista dall‘Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.H. n° 1400 dei
29/08/2017, al punto 10. _

ll sottoscritto dichiara di ossentare i criteri procedurali e le raccomandazioni riportate nella seheda n.
dei Prontuario Operative per gli interventi di gestione forestale, approvato con DGR n. 7/2018 e di verificare
la presenza di habitat efo specie che prevedono misure di consenrazione.

ll sottoscritte dichiara, altresi, che i dati relativi all‘area oggette di taglio, al|‘eta dell'ultima utilizzazione ed al
tipo di taglio da effettuare sono esatti e veritieri, assumendosi ogni responsabilita in ordine a diritti ed
interessi di terzig.

FIHMA DEL DICHIARANTE

Data

lndicare il nominative dei soggetto esecutore dei taglio (se diverse dal dichiarante)

_ - Telefono: _

Data

Si Allega:
~/ Planimetria catastale e Copia di un documento di identita valido
Infermativa sulctrattamente dej _dati,p,e;_s__o_naIi {ex art. I3, Regetamet:tq_2t}It§{6?9fUE -- GDPR1
In base al Regolamento 2016t6?9tI.iE (Genera! Dara Pratecttort Regutatiott — GDPR} “egni persona he rtiritte atta prereziotte dei drttt dt earrtttere
persettate che Ia rtguardtuto I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza, tutelando la tiservateaza
deI1‘inleressato e i suoi diritti. I1 Titolare del trattamento e la Regione dei Veneto 2’ Giunta Regionale, eon sede a Palazzo Baldi — Dersocluro, 3901, 30123
- Venezia. 11 Delegalo ai trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR 11.596 dei 08f0Sf2018 pubblieala sul BUR n. 44 dei 1110512018, E il
Direttore della L".O. FORESTALE. ll Responsabile della Protezione dei Dali I Data Prnterrtirm Ofiicer ha sede a Palazze Scetiman, Cannaregio, 168,
30121 - Veneaia. La easeiia mail, a cui potra rivolgersi per 1e questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, E Qpe@regione.1veI1ete,.it. La
finaiita dei trattamenlo eui sono destinati i dati persoaali sono gli adempimenli relativi alla procedure per il rilascio delle Prese |:i'Atto forestaii al taglio e
Ia base giuridica del Lrattarnento (ai sensi degii artt. 6 cfo 9 dei Regelamento 2016ffi79tUE} e: L.R. n. 52:78 e P.M.P.F. artt. 33 e 40. I dati raecoili
potranno essere trattati a fini di arehiviazione (prolocollo e conservazione deeumentale), di eontrollo e vigiianza, nonché. in forma aggregate, a fini
statistici. I dati. trattati da persene autorizzate, potranno essere comunieati a Soggerti Pubblici neifambito delle suddette finatita e non saranno diffusi. Il
periodo di eonservaziene, ai sensi dell’art. 5. par. 1, lett. e) dei Regolamento 20l6t'679iUE, e il tempo stabilito dalle regole interne proprie
dellfierttministrazione Regional: e da leggi e regolamenti in ntateria per la eonsentazione degli atti. Le eernpetene i diritti previsti dal Regelamento
2016f6'?9fUE e, in particulate. petra ehiedere a1 Sottoscritto Paceesso ai dati personali che La riguardano. la rettifiea, Fintegraziene o, rieorrendone gli
estremi, la cancellazione o Ia limitazione del trattamento, ewero epporsi ai lore Lrattaroento. Ha diritto di propane reclamo, ai sensi del1’art. Tr‘? dei
Regolamento 20l6t6?9tUE, al Garante per Ia protezione dei dati personali eon sede in Piazza di Monte Citorio rt“ 121, 00186 — ROMA, owero ad altra
auto:-ita europea di controlio eempetente. Ii conferimento dei dati discende da un ebbligo legale. L’interessato ha l’obb1igo di fornire i dati personali. In
caso di maneato eonferimento non sara possibile istruire Ia pratica.

11 Dirigente Delegate

2 ll taglio pue essere eseguito con le modalita dichiarate, trascorsi 45 giorni dalla data dei ricevimento della presente da parte
dell‘Ufticio in indirizzo, oppure a seguito della riceziene da parte dell'interessato di epeeifehe prescrizioni impartite daii‘Ufficio
medesime. ll presente modulo ha validita complessiva di 24 mesi daila data della sue compilazione, traacorsi i quali, se l'intentento non
e stato eseguito, e necessario ripresentare una nuova dichiarazione di taglio.

Per intormazioni Tel. _Q444/3370655’ -337080— 3_._3__7069 Fax 0444/337091
e-mail: for@tate@regt0ne. yieneto.it


