
RICHIESTA NULLA OSTA PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO 

FORESTALE E AGRARIO 

 
Spett.le Parco di Veio 

Via Castelnuovo di Porto, 14 

00060 Sacrofano 

 

 

Il sottoscritto …………………..……………………..….………………………………. nato a 

……………………………………………...., il ………………..., residente nel Comune di 

…………………………….………..……… in ………………………………..……..……...… 

tel./fax ……………………………........….. cell ……………………………..……..……….… 

 

CHIEDE CHE VENGA CONCESSO IL NULLA OSTA PER 

 

 Taglio bosco ceduo 

 Taglio fustaia 

 Decespugliamento 

 Asportazione di piante secche a terra 

 Taglio piante morte in piedi  

 Nuovo impianto di ………………………………………………………………………. 

 Espianto di ………….……………………………………………………………..…….. 

 Altro: …………………………………………………….……………………………… 

 

sul terreno sito in località …………………………………..….………………… distinto al 

Catasto del Comune di ………………………………………………….……………….…. al: 

Foglio ……..... part. …………………………………….  

 Foglio ………. part. ………………………………….…  

 Foglio ………. part. …………………………………….  

in qualità di ………………………...…...……. (proprietario/conduttore) del suindicato fondo. 

Superficie interessata: ……………… 

Età del bosco dall’ultimo taglio: …………………………………… 

Specie interessate: ……………………………………………………………..……………… 

Ultimo decespugliamento eseguito o ultimo anno di coltivazione: anno …….………….…… 

Eventuale patologia riscontrata: ……………………………………………………………… 

 
Documenti da allegare obbligatoriamente alla richiesta (a cura del richiedente): 

 copia del titolo di proprietà e/o documentazione valida attestante l’uso o il possesso del terreno in 

questione (contratto di locazione, comodato d’uso, usufrutto, ecc.) o, in alternativa, dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà come da facsimile allegato n. 1; 

 autorizzazione del proprietario al sopralluogo come da facsimile allegato n. 2; 

 fotocopia del documento di identità; 

 in caso di comproprietà: delega come da facsimile allegato n. 3; 

 consenso all’utilizzo dei dati personali come da facsimile allegato n. 4; 

 documentazione fotografica; 

 ricevuta di pagamento per diritti di segreteria su c/c n. 79870010 intestato a Ente Regionale Parco 

di Veio via Castelnuovo di Porto, 14 CAP 00060 Sacrofano, di: 

o € 15,00 in caso di taglio boschi sotto i 3 ettari;  

o € 30,00 in caso di taglio boschi oltre 3 ettari; 

o € 10,00 in tutti gli altri casi; 

inserire la causale: “richiesta nulla osta” – Specificare di seguito il nominativo del richiedente. 
Consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto sopra 

corrisponde a verità. 

Data……………………… 

Firma (leggibile) 


