
Aspes Spa - Verde Urbano 
Via Mameli 15 - Pesaro 

Tel. 0721.372433 – Fax. 0721.639194 

Posta elettronica: verdeurbano@aspes.it 

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. 

 

 

 

COMUNICAZIONE ABBATTIMENTO E/O CAPITOZZATURA DI ALBERI 
TUTELATI DI PROPRIETA’ PUBBLICA E/O PRIVATA 

(art. 21 COMMA 3 e art. 22 della Legge Regionale Marche n. 6 del 23.02.2005 e successive modifiche ed integrazioni integrata con L. R. 
n° 3 del 18.03.2014 e D. G. R. n° 603/2015) 

 

   ASPES SPA- 
Servizio Verde Urbano 
Via Mameli, 15 
61121 Pesaro 

 

 

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

 
Il sottoscritto: 

 
Nominativo 

   

IL Residente in 
   

DICHIARANTE  

Via/Piazza 
 

n.c. 
 

prov. 
 

C.A.P. 

 
Telefono 

 
C.F./P.IVA 

 

 
In qualità di    dell’immobile sito in: 

UBICAZIONE: 

 

CATASTO: 

Loc. 

 

Foglio n. 

 

 
di 

Via/Piazza 

 

Mappali 

n.c. 

 

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 del 
18.03.2014 e D. G. R. n° 603/2015) 

DICHIARA DI: 

1. abbattere n. alberi ad alto fusto elencati all’articolo 2 comma 1, della legge 
regionale n. 6 del 23 febbraio 2005 e s.m. i., 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 ; 

 
in quanto si ricade in uno dei seguenti casi: 
(barrare la casella interessata) 

a) alberi completamente secchi o schiantati; 
b) per esecuzione sentenze passate in giudicato; 

c) mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed 
impianti; 

Domanda: 

Pratica: 
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2. Capitozzare n. alberi ad alto fusto elencati all’articolo 2 comma 1, della legge 

regionale n. 6 del 23 febbraio 2005 e s.m. i., 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 ; 

 
in quanto si ricade in uno dei seguenti casi: 
(barrare la casella interessata) 

a) piante seccaginose da rivitalizzare; 
b) taglio branche principali, in quanto impossibile ricorrere ad altre modalità di taglio; 

 
 

NB:  
 

DICHIARA ALTRESI’ DI ESEGUIRE L’INTERVENTO RICHIESTO, NON PRIMA DEL SOPRALLUOGO 

ESEGUITO DAL TECNICO ASPES, AL FINE DI ACCERTARE LA REALE NECESSITA’ DELL’INTERVENTO 

COMUNICATO. 

 
 
 

 

  DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  
 

Documentazione prevista per i motivi 

 

Documentazione fotografica (numerata e commentata) di ogni singola alberatura da abbattere con 
allegata planimetria generale dell’area con indicati i punti di scatto; 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza del D.lgs. n°. 81/2008 in merito al rispetto delle NORME DI SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO E NEI CANTIERI EDILI e, qualora i lavori in oggetto rientrassero tra quelli contemplati dalla suddetta 
normativa, provvederanno all’adempimento degli obblighi previsti. 

 

 
IL RICHIEDENTE 

 

Pesaro lì, ……………………….. ……………………………………………………… 


