
Allegato (10)

di chi arazione so stitutiva di c erti fi c azi one utilizzazioni bo sc hi ve

R.D. 1126/1926 *Art. 19

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (resa ai sensi della Legge 15168 e del DPR 403/98)

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ai sensi della Legge 15/68 e del DPR 403198)

Il sottoscritto . . .Dott. For. Andrea Bosco. ... residente a .. .Aprilia (LT). . ... ir,idirizzo, Via Muzio

Clementi 58 e Agrotecnico Annio Loccia Via Circonvallazione, 131 - 04010 - Maenza (LT) tecnici

incaricati della redazione del progetto di taglio, consapevoli che le dichiarazioni mendaci sono punite

ai sensi degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale, effettuate le verifiche del caso,

DICHTARANO

. Il bosco proposto al taglio ha una superficie tale da rispettare la condizione di cui al punto e)

dell'art. 36 delle vigenti PMPF (solo per boschi pubblici),

o è stato precedentemente utllizzato nella stagione silvana 1950 - 1951;

. non si trova in area naturale protetta (ovvero si trova all'interno della Z.P.S IT6030043 Monti

Lepini che non ha un ente di gestione) e pertanto si allega parere dell'Ente Parco);

. non è interessato da usi civici (owero è interessato da usi civici e perlanto si allega

dichiarazione del legale rappresentante dell'ente proprietario che attesta l'effettivo utilizzo per

uso civico del bosco, conformemente a quanto previsto dal regolamento o statuto dell'Ente);

o non è stato percorso totalmente o parzialmente da incendio negli ultimi.......... 10 anni;

o il n" di matricine ad ettaro di età pari o maggiore a2T attualmente presenti è.........;

Si tratta di ceduo invecchiato e fustaia tansitoria da diradare per la conversione ed awiamento
all'alto fusto dove non è piu chiaro distinguere le piante di eta maggiore a 2T

......Priverno...... .., lì .........27 t0412020
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