
 

 
Aspes Spa - Verde Urbano 
Via Mameli 15 - Pesaro 
Tel. 0721.372433 – Fax. 0721.639194 
Posta elettronica: 
verdeurbano@aspes.it 

Protocollo 
 
 
 
 
      

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni. 
La informiamo che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la gestione della Sua pratica, ed 
avverrà presso gli Uffici di Aspes Spa, siti in via Mameli n. 15, anche tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità.. 

 

 

Ad ASPES S.p.A. 
Via Mameli n° 15 
61121 Pesaro  

 Domanda: 
 
Pratica:  
 
 

 

RICHIESTA DI SOPRALLUOGO IN AREE PRIVATE 

DA CONSEGNARE AL SERVIZIO VERDE URBANO DI ASPES O SPEDIRE PER POSTA 
 

Il sottoscritto: 
 
 

IL 
RICHIEDENTE 

Nominativo                                                        Residente nel Comune di       
 
in Via/Piazza                                                      n.c.                 prov.                         C.A.P.      
 
Telefono                                                                       C.F./P.IVA          

In qualità di       
 

RICHIEDE UN SOPRALLUOGO PER: 
 
abbattere  n.       alberi tutelati, così distinti: 
 
piante n.       di specie                 con diametro dei tronchi (H=1,30 ml) di      ; 

piante n.       di specie                 con diametro dei tronchi (H=1,30 ml) di      ; 

piante n.       di specie                 con diametro dei tronchi (H=1,30 ml) di      ; 

potare  n.       alberi tutelati, così distinti: 
 
piante n.       di specie                 con diametro dei tronchi (H=1,30 ml) di      ; 

piante n.       di specie                 con diametro dei tronchi (H=1,30 ml) di      ; 

piante n.       di specie                 con diametro dei tronchi (H=1,30 ml) di      ; 

per i seguenti motivi: 
 
      
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
Adeguata documentazione fotografica (immagine dell’insieme e del particolare degli alberi oggetto degli 
interventi di potatura). 

DOMICILIAZIONE 
Il sottoscritto nella qualità di richiedente elegge domicilio speciale ai sensi dell’art. 47 del Codice Civile, per tutti gli atti e 
le comunicazioni concernenti la domanda in oggetto, presso: 

Nominativo        
 
Recapito in                              Via/Piazza                                                                     prov.                         C.A.P.      
 
 
Tel./Cellulare                                                                C.F./P.IVA          

           lì, ……………………….. IL RICHIEDENTE 
 

……………………………………………………… 
L’Ufficio Verde Urbano  di ASPES rilascia l’attestazione di nulla osta per l’abbattimento di piante non tutelate. 


