
Al Comune di Collegno
posta@cert.comune.collegno.to.it

OGGETTO:  Richiesta di autorizzazione all’abbattimento di albero/i in ambito privato in  area non
sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 30 del regolamento edilizio 

SPAZIO MARCA DA BOLLO (BARRARE L'OPZIONE INTERESSATA)

MARCA DA BOLLO € 16,00
Per l’istanza da applicare qui 

(oppure assolvimento con modulo F23)
salvo soggetto esentato ai sensi del

D.P.R. 642/1972, artt. 14,16
e 27 bis dell’allegato B al citato DPR. N.

642/1972.

Nr. Identificativo della marca da bollo: 
Ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 si dichiara che la marca da 
bollo è stata annullata per la presentazione della presente domanda e 
non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne richiede 
l’apposizione
I soggetti esentati dall’apposizione della marca da bollo devono 
indicare di seguito il motivo della esenzione con la precisazione della 
relativa norma di legge

Imposta di bollo assolta mediante F23 “Codice Tributo: 456T “Imposta
di bollo” - Ufficio o Ente: TTD) di cui si allega copia

…………………………      Cognome                                                                    Nome                                                   

Residente in                                                                                                  Telefono                                                 

in qualità  di                                                                                      Email/Pec                                                           

richiede autorizzazione  all’abbattimento di nr.                     alber               appartenent                    alla 

specie                                                                               circonferenza ad 1 m                        altezza                   

sito/i  in    

L’abbattimento risulta necessario perché    
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Si allegano:  

 n. 2 foto dell’albero; 

Nel  caso  di  pianta  ritenuta  pericolosa  ed  instabile,  relazione  fitopatologica  ovvero  fitostatica  redatta  da

professionista dott. agronomo, dott. Forestale ovvero perito agrario;

Nel caso di danni arrecati dalla pianta a manufatti, infrastrutture deve essere allegata una documentazione

che attesti i danni;

 Nel caso di richieste di abbattimento legate alla realizzazione di lavorazioni o trasformazioni edili,  relazione

tecnica  dettagliata,  sottoscritta  da  tecnico  competente,  che  evidenzi  la  necessità  dell’abbattimento  per

l’esistenza  di  normative  sovra  ordinate  ovvero  l’inesistenza  di  soluzioni  tecniche  alternative   in  caso  di  

interferenze con manufatti

NOTE INFORMATIVE
Ai sensi della L. 241/1990 smi si precisa: 

 l’Ufficio competente per il procedimento è l’Ufficio Ambiente Tel. 011.4015.303 / 326

 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Settore Urbanistica Ambiente Arch. Tessitore

 il Procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza fatta

salva l’eventuale integrazione documentale e/o l’interruzione dei ermini di cui all’art. 10-bis relativa alla comunicazione

dei motivi ostativi all’accoglienza dell’istanza.

Data                                                                                    Firma
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento europeo n. 679 del 27/4/2016 – GDPR). Il 
Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità 
che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di 
obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti 
riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, inviando il 
modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte e reperibile nell’apposita sezione del sito istituzionale: 
https://www.comune.collegno.to.it/privacy nella quale sono state pubblicate, altresì, le informative complete sul trattamento dei dati da parte 
dell’Ente, con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento. 2

https://www.comune.collegno.gov.it/privacy%22%20%5Ct%20%22_blank
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