DICHIARAZIONE DI ASSEVERAMENTO per DICHIARAZIONE di TAGLIO
(Art.19 Legge n.241/90 e s.m.i. – Art.7 comma 3 ter D.P.G.R. n.48/R/2003)
IL sottoscritto

C.F.

e residente in

PRNFRC88P07C236Z

nato a

, Via e N.

iscritto all’Albo Professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di
al n

con studio in

in qualità di Tecnico Asseverante;

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni
mendaci, così come stabilito dall'art. 19, comma 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i e
che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla Legge,
comportano la decadenza dei benefici conseguiti e sono puniti ai sensi del codice penale e delle
Leggi speciali in materia (Artt.75 e 76 D.P.R. n.445/00);
DICHIARA
In riferimento alla dichiarazione di taglio presentata dal sig.
di richiedente in loc.
dichiarazione di taglio che:

in qualità

e riferita alle particelle catastali dettagliate nella

Gli elementi tecnici in essa contenuti (quadro D), o negli altri documenti tecnici eventualmente
allegati sono corrispondenti allo stato di fatto e a quanto è stato possibile rilevare in
bosco e/o da dati in possesso del presentatore della domanda;
L’esecuzione degli interventi previsti nella suddetta domanda sono soggetti alla presentazione
della sola dichiarazione ai sensi dell’art 22, 28, 30 del d.p.g.r. 48/R/2003 e smi;
Conseguentemente, consapevole di rendere il presente asseveramento nella sua qualità di persona
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli Artt.359 e 481 del Codice Penale,
ASSEVERA
la conformità degli interventi ed opere da realizzare a quanto previsto dalla L.R. 39/2000 e smi,
legge forestale toscana e del suo Regolamento di attuazione approvato con DPGR n.48/R/2003
e smi, nonché il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività agro-silvo-pastorale.
Gli interventi proposti non comportano lesioni di diritti di terzi e non creano limitazioni di alcun
tipo alle proprietà finitime e comunque si solleva l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio
da ogni responsabilità nei confronti dei proprietari confinanti e dei terzi in genere.

___________________________
(Firma e timbro )

