
 Modulo raccolta dati per l’inserimento informatizzato della DENUNCIA DI TAGLIO 
BOSCO attraverso S.I.T.A.B.

Sistema Informativo Taglio Bosco – Regione Lombardia

Soggetto che denuncia il taglio

Impresa agricola

Impresa boschiva

Privato

Ente pubblico

Codice fiscale

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di nascita

Comune di residenza

Indirizzo

Tel./Cel.

 Dati sul terreno e tipo di taglio

Tipo di possesso del terreno

Affittuario Compratore del legname

Proprietario Delegato dal proprietario

 Titolare di altri diritti o contratti (indicare quali):

Tipo di governo del bosco

Ceduo Alto fusto Misto (ceduo + alto fusto)

Modalità del taglio

Conversione

Diradamento o sfollo

Taglio alberi morti o deperienti

Taglio di manutenzione in prossimità di strade, canali, 
ferrovie, elettrodotti

Taglio di utilizzazione (alberi maturi)

Ceduo Alto fusto Misto

Superficie del taglio (mq)

Massa - Volume (qt – m3)

Età media (anni)

Particelle soggette al taglio

n. mappale:

foglio:

Comune

Località

n. mappale: n. mappale:

foglio: foglio:

Comune Comune

Località Località

(1*)

(2*)

(1*): Nel caso in cui non si conoscano i valori precisi, indicare una stima credibile;
(2*): Se più mappali appartengono allo stesso foglio possono essere indicati nella stessa sezione.



Altre informazioni

Destinazione: Autoconsumo Commerciale

Specie prevalenti soggette al taglio:
(robinia, betulla...)

Esecutore del taglio: Coincide con il 
presentatore della domanda

Non coincide con il presentatore della domanda 
(compilare le informazioni sottostanti)

Nome e cognome:

Indirizzo:

Codice fiscale

Tipologia soggetto esecutore: Privato Impresa

Proprietario del terreno: Coincide con il 
presentatore della domanda

Non coincide con il presentatore della domanda 
(compilare le informazioni sottostanti)

Nome e cognome:

Indirizzo:

Codice fiscale

Rapporto tra presentatore della domanda, proprietario del terreno ed esecutore del taglio, se non coincidono 
(parentela,...):

Tipologia di strada per arrivare al punto di taglio:

Strada sterrata Viabilità ordinaria (Comunale, Provinciale...) VASP, (specificare la classe):

Esecuzione del taglio (manuale, con carico diretto su autoveicolo…):

Eventuali note:

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione delle “Informazioni rese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR)” e di essere informato che i dati personali contenuti nella presente domanda saranno trattati 
dalla Provincia di Sondrio, Titolare del trattamento, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene fornita e nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali. 
Informativa completa (GDPR – Informativa Generale) disponibile su www.provinciasondrio.it | Informative

Allegare al presente modulo:
 -copia di un documento d’identità
Nel caso il proprietario del terreno NON coincida con il presentatore della domanda:
 -modello di delega compilato
 -copia del documento d’identità del proprietario del terreno.
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