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

Domanda:

ASPES SPAServizio Verde Urbano
Via Mameli, 15
611121 Pesaro

Pratica:

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE
POTATURE DI ALBERI (O ARBUSTI) DI PROPRIETA’
PUBBLICA
DA CONSEGNARE AL SERVIZIO VERDE URBANO DI ASPES O SPEDIRE PER POSTA

Il sottoscritto:
Nominativo

IL
Residente in
RICHIEDENTE
Via/Piazza

n.c.

Telefono

In qualità di

prov.

C.A.P.

C.F./P.IVA

dell’immobile sito in:

UBICAZIONE:

Loc.

CATASTO:

Foglio n.

di

Via/Piazza

n.c.

Mappali

Sub.

Ai sensi del vigente Schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali
caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano, (L. R. n°6/2005 e s.m.i., integrata con L. R. n°3/2014
e D. G. R. n°603/2015)

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER:
potare, a propria cura, spese e responsabilità, n.

alberi ad alto fusto 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 :

INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI - Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Il Titolare del Trattamento è il Comune affidante il servizio del verde urbano. Responsabile del Trattamento è Aspes S.p.A. sede legale Via
Mameli, 15 - 61121, Pesaro (PU); E-mail: segreteria@aspes.it; P.E.C. aspes@legalmail.it. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO)
dott. Massimo Castelli: Tel. 800172542; E-mail: massimo.castelli@privacy365.eu; P.E.C. dpo.privacy365italia@pec.it . La informiamo che il
trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la gestione della Sua pratica, anche tramite l’utilizzo di procedure
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. L’autorizzazione verrà anche pubblicata all’albo pretorio dell’ente
competente.

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

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Documentazione fotografica (imagine 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.

Tel./Cellulare

C.F./P.IVA

C.A.P.

IL RICHIEDENTE

Pesaro lì, ………………………..

………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di potatura, l’Ufficio Verde Urbano rilascia l’autorizzazione o
il diniego. Nell’autorizzazione sono indicate le misure compensative e a chi spettano.
_________________________________________________________________________________________________

AVVERTENZE:
La potatura è un intervento straordinario da limitare a casi parrticolari e nelle modalità indicate nel
regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano
da eseguire a cura di personale specializzato, munito di idonea attrezzatura. La potatura non va effettuata
nel periodo di riproduzione della fauna selvatica tutelata, che nidifica sui rami e nelle cavità dei tronchi e
salvo necessità straordinarie andrebbe effettuata in periodo di riposo vegetativo .

INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI - Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Il Titolare del Trattamento è il Comune affidante il servizio del verde urbano. Responsabile del Trattamento è Aspes S.p.A. sede legale Via
Mameli, 15 - 61121, Pesaro (PU); E-mail: segreteria@aspes.it; P.E.C. aspes@legalmail.it. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO)
dott. Massimo Castelli: Tel. 800172542; E-mail: massimo.castelli@privacy365.eu; P.E.C. dpo.privacy365italia@pec.it . La informiamo che il
trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la gestione della Sua pratica, anche tramite l’utilizzo di procedure
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. L’autorizzazione verrà anche pubblicata all’albo pretorio dell’ente
competente.

