
COMUNE DI CUGGIONO
Città Metropolitana di Milano

Al
Responsabile dell’Area
Urbanistica-Edilizia-Ecologia
del Comune di Cuggiono (MI)
Piazza XXV Aprile n. 4
20012 CUGGIONO  MI

Oggetto: RICHIESTA DI ABBATTIMENTO ALBERI
(artt. 60-61-62 Regolamento Edilizio Comunale esistente
art. 15 delle N.T.A. Piano delle Regole P.G.T. vigente)

Il / la sottoscritto/a ............................................................................................................................. 

nato/a a ................................................................................. il ........................................................, 

codice  fiscale/partita IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  in qualità di:

□ Proprietario

□ Amministratore

□ Altro: ...................................................................................................................................

con sede/residenza in ............................................... Via/Piazza ............................................n. .......

Recapito Telefonico ........................................................  Cell. ..........................................................

nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 60 – 61 – 62 del Regolamento Edilizio Comunale vigente e
dall'art. 15 delle N.T.A. Piano delle Regole P.G.T. vigente e dato atto che per l’intervento:
□ è stata richiesta Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art.146 D.Lgs.42/2008 e s.m.i.:

□ che si allega alla presente;
□ in corso di definizione riferimento pratica n. _________;

□ non è necessario l’ottenimento dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art.146
D.Lgs.42/2008 e s.m.i., verificati i contenuti dell’allegato A del D.P.R. 31/2017 (A.14);

CHIEDE
l’autorizzazione all’abbattimento delle seguenti alberature:

NUMERO ALBERI ESSENZA DIAMETRO
(da misurarsi a 1,20m dal piede)

site in via _____________________________ foglio _______ mappale _______, per  i  seguenti
motivi:

Marca da bollo
€ 16,00



□ pianta/e pericolosa/e;
□ pianta/gravemente ammalorata/e;
□ densità arborea troppo elevata;
□ impedimento alla costruzione di manufatti – riferimento pratica edilizia ____________;
□ impedimento allo svolgimento di manovre o attività lavorative;
□ altro specificare ___________________________;

DICHIARA
• di impegnarsi all’esecuzione dei lavori secondo le disposizioni impartite dall’ufficio tecnico 

comunale e di ottemperare alle prescrizioni indicate nell’autorizzazione;
• di fare eseguire i lavori di abbattimento da imprese specializzate e attrezzate, regolarmente 

iscritte alla camera di commercio;
• di comunicare all’ufficio tecnico l’avvenuto abbattimento e l’ottemperanza alle prescrizioni 

indicate nell’ autorizzazione;
• che per le operazioni di abbattimento e smaltimento della risulta ci si avvarrà dell’opera 

dell’impresa:
_________________________________________, con sede in ___________________________

via ________________________________ tel. ________________________________________

partita I.V.A _________________________________;

Si allega alla presente:
□ estratto   di mappa con indicazione del lotto ove sono site le piante;
□ estratto di aero-fotogrammetria con indicazione del lotto ove sono site le piante;
□ documentazione fotografica;
□ planimetria     con     rilevo     della     vegetazione     esistente     (alberi     ad     alto     fusto)     precisando     le     specie,     in

scala     non     inferi  ore     a     1:500,   e     con     indicazione     degli     alberi     da     tagliare     e     da     sostituire.

Cuggiono, ...................................................

................................................................
(Il Richiedente)

N.B.
La domanda potrà essere evasa solo se completa di ogni indicazione e degli allegati sopra
previsti;
Il  ritiro  dell’autorizzazione  si  effettuerà  presso  l’UFFICIO URBANISTICA -  EDILIZIA -  ECOLOGIA

(tel.0297263215-216-217; e-mail: ediliziaecologia@comune.cuggiono.mi.it) nei giorni di apertura
al pubblico dell’ufficio.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi D.Lgs. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 " Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati personali forniti o dall’ufficio
acquisiti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, formeranno oggetto del trattamento nel procedimento di cui all'oggetto, nel rispetto della
normativa soprarichiamata e degli obblighi di riservatezza dalla medesima previsti. Il conferimento dei dati risulta obbligatorio per le esigenze del
procedimento e la loro mancata indicazione, qualora richiesta dall'Amministrazione Comunale, può precludere il procedimento. Il trattamento dei dati
avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati  stessi. I dati saranno trattati  dai soggetti  incaricati  del trattamento dei dati  in seno all'Amministrazione
Comunale e potranno essere altresì comunicati a soggetti che forniscono a questo comune consulenze e/o servizi elaborativi o che svolgono attività
strumentali. I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i suoi dati possono essere comunicati, li tratteranno in qualità di "titolari" ai sensi della
legge, in piena autonomia. La comunicazione e la diffusione dei dati trattati potranno essere effettuati in applicazione di una norma di legge o di
regolamento. In relazione ai dati trattati l'interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il  titolare  del  trattamento dei  dati  è  il  Comune  di  Cuggiono  Piazza XXV Aprile n.  4 -  Cuggiono,  nella  persona del Sindaco pro-tempore  e il
Responsabile del trattamento è il Coordinatore d'Area Urbanistica – Edilizia - Ecologia.
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