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Al Servizio Territoriale Provinciale di
AVELLINO
PEC uod.500710@pec.regione.campania.it
Oggetto: Richiesta autorizzazione per abbattimento piante di olivo.
Il/la sottoscritt__ ___________________________, nat__ a ___________________
Prov. ____ il ___ / ___ / ___ residente nel Comune di _________________________
Prov. ____ alla via ______________________________________ n° ____________
C.F. _____________________________ in qualità di _________________
dell’azienda agricola sita nel/i Comune/i di _________________________________
alla località ________________________ recapito telefonico ___________________

Chiede
di essere autorizzat__ all’estirpazione e al relativo reimpianto di n° ____ piante di
olivo, insistenti sulla/a particella/e indicate nel prospetto sottostante, ai sensi del
D.P.R. 24/07/1977 n° 616 sull’attuazione della delega di cui all’art.1 della Legge
22/07/1975 n°382, del D.Lgs. 27/07/1945 n° 475 modificato dalla Legge 14/02/1951
n°144 e dell’ art. 72 - 2°comma della Legge Regionale 02/08/1982 n° 42 per il/i
seguente/i motivi:
Morte fisiologica
Improduttività
Fittezza impianto
Esecuzione di indispensabili opere di pubblica utilità
Costruzione di fabbricati
Esecuzione di opere di miglioramento fondiario
• Gli olivi da estirpare insistono sulla/a seguente/i particella/e
Comune

Foglio

Particella

N° piante di olivo
esistenti

N° piante di olivo
da estirpare
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• Gli olivi verranno reimpiantati sulla/a seguente/i particella/e
Comune

Foglio

Particella

N° piante di olivo
esistenti

N° piante di olivo
da reimpiantare

RENDE NOTO
1. Che la superficie complessiva dell’azienda è di mq. _____________
2. Che la superficie ad oliveto complessiva è pari a mq. _________ con n° _______ piante
di olivo
Si allega
Documentazione che attesti il titolo di possesso dei terreni dove si trovano gli olivi da
abbattere
Visure catastali dei terreni interessati
Estratto del foglio di mappa sul quale dovrà essere delimitata la zona dove si trovano gli
olivi da abbattere
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Nel caso di richiesta di estirpazione per pubblica utilità o di fabbricati destinati ad uso
abitativo allegare copia del permesso a costruire o attestato del competente ufficio
Esistenza o meno di vincoli di tutela paesaggistica certificato dall’Ufficio Tecnico
Comunale competente
Autorizzazione all’espianto nel caso di terreni condotti da soggetti diversi dal proprietario.
Per chiarimenti è possibile contattare i seguenti numeri di telefono: 0825/765527 oppure
0825/765630
N.B. Se l’abbattimento riguarda più di cinque piante di olivo la domanda va presentata corredata
da una marca da bollo di € 16,00 più un’altra marca, sempre di € 16,00, che verrà apposta sulla
nostra autorizzazione. Per richieste riguardanti fino a cinque piante di olivo non occorre produrre
marche da bollo.
Data ……………………..
Firma
……………………………………………….......

Ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la domanda è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata all’ufficio competente unitamente alla copia fotostatica, non
autenticata, di un documento d’identità valido del sottoscrittore.

