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AL DIRETTORE DELLA RISERVA DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE  

VIA MANZONI N. 10   - RIETI (CAP 02100) 

TEL. 0746 - 200999 / FAX 0746-488411 

 
 

TRAMITE LO SPORTELLO UNICO  
PER L’EDILIZIA DEL COMUNE DÌ ______________________ 

 

ISTANZA DI RILASCIO DEL NULLA OSTA 
per interventi sul verde in zona sottoposta a vinco lo di tutela ambientale 

(ai sensi dell’art. 28 della L.R. 29/97) 
 

Il sottoscritto 
Nome e cognome 
(proprietario, legale 
rappresentante, delegato)  

 

Nato/a a  il  

Documento di riconoscimento 
(tipi, numero e data rilascio) 

 

Indirizzo  n. civ.  

Città  CAP  Tel.  

Cell.  Fax  E.mail  

Agendo come delegato, in nome e per conto di (qualora la domanda venga presentata 
da persona legale rappresentante o delegata dalla proprietà; pertanto la presente 
costituisce delega a tutti gli effetti) (1): 

 Nome e cognome Titolo  Firma 

1      

2      

3      

4      

indicare i riferimenti di almeno uno dei proprietari deleganti: 
Nato/a a  il  

Indirizzo  n. civ.  

Documento di riconoscimento 
(tipi, numero e data rilascio) 

 

Città  CAP  Tel.  

Cell.  Fax  E.mail  

Considerato che l’area di intervento, che ricade ne l territorio della Riserva dei Laghi 
Lungo e Ripasottile, è sottoposta a vincolo ambient ale, paesaggistico e 
archeologico (specificare, qualora sia nota, la tipologia di vincolo):  
 

 

Riservato all’Ufficio protocollo 
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CHIEDE 
il rilascio del NULLA OSTA ai sensi dell’art. 28 de lla L.R. 29/97, per interventi a 
carico del verde. 

Da eseguirsi nell’area di seguito indicata: 

Denominazione  

Indirizzo  n. civ.  

Città  Loc.  CAP  

 N.C.T.  Foglio   Particella  Sub.  

 N.C.E.U.  Foglio   Particella  Sub.  

 

Tipologia di verde ( 2): 

A) Alberature d’alto fusto  B) Alberi non d’alto fusto, arbusti e verde permanente  

C) Siepi  D) Altro ……………………………………………………  

Tipologia di piante: 

Tipo verde 
(A/B/C/D) (2)  

Tipologia piante 
(specie, ev. cultivar o varietà)  

Numero 
piante 

 Note 

       

       

       

       

Tipologia degli interventi ( 3): 

1) Abbattimento alberi di alto fusto  2) Potatura straordinaria alberi di alto fusto  

3) Potatura alberi, arbusti, grandi piante  4) Potatura siepi  

5) Espianto e trapianto in altro sito  6) Interventi fitosanitari  

7) Interventi di lotta obbligatoria  8) Messa i sicurezza  

9) Impianto      10) Altro ……...……………………………………  

Descrizione sintetica degli interventi: 
Numero 

identificativo 
in planimetria 

 Tipologia pianta  
Tipo 

intervento 
(1/2/…7) (3) 

 
Illustrazione sintetica degli interventi e delle 

ragioni per cui se ne richiede l’autorizzazione 

       

       

       

       

Note aggiuntive (ogni altra notizia o comunicazione ritenuta utile): 
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Il sottoscritto dichiara di: 
- aver constatato l’impossibilità di risolvere la sit uazione, qualunque essa sia, con 

interventi alternativi non esiziali o che non danne ggino in modo permanente le 
piante; 

 
- di attenersi scrupolosamente, secondo la normativa vigente, a quanto prescritto 

nel NULLA OSTA e nella successiva autorizzazione, q ualora rilasciati. 
 
Data   

 
 

Firma del richiedente 
 
 

……………………………. 
  
 
 
 
 ALLA RICHIESTA DÌ NULLA OSTA DEVE ESSERE ALLEGATO V ERSAMENTO DÌ 
BOLLETTINO POSTALE  SU c/c 67230185 DÌ € 20,00 – Ca usale; Interventi forestali – 
spese di segreteria ed istruttoria 
 
 
 


