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REGIONE MARCHE 
 
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E 
PROTEZIONE CIVILE 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL  
TERRITORIO 

 
 SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD 

PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it 

 SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD 

PEC: PEC: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it 

 

SEDE DI …………………… 

Via …………………. N….. 

CAP …………… CITTÀ ………………….. 

 

 

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 – L.R. n. 5/2006 – L.R. 6/2005, D.G.R. n. 1732/2018 e ss.mm.ii. 

– Delibera n. 100/14 e Circolare Regione Marche 1/97 

Comunicazione raccolta piante in alveo. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ (___) il ______/______/_________,  

Codice Fiscale ________________________, residente a ___________________________ 

(____ ) CAP___________  in via __________________________________________ n. ______ 

tel. ____________________________, cell. ____________________________;  

in qualità di:  - proprietario / affittuario/ interessato  

Indirizzo di posta elettronica  ______________________________________________________ 

Indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ____________________________________________ 

consapevole delle conseguenze, civili, amministrative e penali, previste per coloro che rendono 

dichiarazioni false, dichiara che i dati forniti rispondono a verità (artt. 75 e 76 DPR 445/2000). 

Vista la normativa nazionale e regionale in materia, 

 
 
in qualità di (segnare la voce di interesse): 
 
 Proprietario/affittuario/interessato di terreno adiacente ad area del Demanio Idrico (Frontista) 
 Titolare di concessione di area del Demanio Idrico ad uso________________ rilasciata con 

provvedimento n° ______________ del _____________ 
 Interessato alla raccolta legna 
 Altro ____________________________________________________________________ 
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C O M U N I C A  
 
di voler eseguire l’intervento di seguito specificato, sulla vegetazione ricadente in area 
appartenente al Demanio Idrico (segnare la/le voce/i di interesse): 

 raccolta legna secca a terra  

 rimozione piante abbattute 

 taglio piante sradicate o pendenti nell’alveo inciso e bagnato dalle acque 

 potatura rami (esclusa capitozzatura) 

 taglio vegetazione erbacea e arbustiva (rovi, canne, vitalbe, ecc.) 

 
Il luogo individuato per l’esecuzione del predetto intervento è ubicato come segue: 
 
DATI CATASTALI 
 
FOGLIO/I   N. _____________ DEL COMUNE DI ___________________________________ 

IN CORRISPONDENZA DEI MAPPALI N. ____________________________________________ 

 
UBICAZIONE INTERVENTO 
 

CORSO D’ACQUA:________________________________      SPONDA DX         SPONDA SX 

NEL COMUNE DI _____________________________  LOCALITA’ ____________________ 

NEL TRATTO  DA _______________________________________________________________       

A  ____________________________________________________________________________ 
 
Lunghezza presunta del tratto richiesto circa ____________________ metri lineari (max m 2000). 

       
SI IMPEGNA 

 
ad eseguire l’intervento nel pieno rispetto delle seguenti condizioni e modalità: 
 

 Il transito con mezzi meccanici nell’area di intervento per l’attività di taglio e raccolta legna 
avverrà attraverso i varchi naturali, escludendo l’apertura di nuovi tracciati, senza arrecare 
danno al terreno (soprassuolo) e senza creare apprezzabili movimenti di terra che modifichino il 
profilo esistente del suolo.  

 Non saranno eseguiti scavi, movimentazione o asportazione di terra e di materiale inerte; 

 Non sarà alterato e/o modificato l’attuale profilo dell’alveo e delle sponde;  

 Tutto il materiale di risulta, compresa la ramaglia, sarà allontanato dalle sponde del corso 
d’acqua ed immediatamente rimosso o, se di ingente quantitativo, accatastato in area non 
soggetta ad esondazione; 

 Non verrà eseguito alcun taglio vegetazionale diverso da quanto indicato e nel periodo dal 
01/03 al 30/06 nel rispetto della Circolare Regione Marche n. 1/1997; 

 Il materiale prelevato avrà uso domestico e non supererà q.li 150; 

 Qualora per accedere all’area demaniale oggetto d’intervento sia utile o necessario transitare 
attraverso terreni di privati, il sottoscritto si impegna a chiedere ed ottenere 
l’autorizzazione dai proprietari dei predetti terreni; 

 In presenza di essenze protette ai sensi dell’art. 20 della LR 6/2005, il loro abbattimento è 
vietato senza che sia stata previamente acquisita la specifica Autorizzazione del Comune o 
dell’Unione Montana eventualmente delegata;  

 Sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi sia pubblici che privati. 
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L’esecutore dei lavori sarà il sottoscritto sopra identificato che si potrà avvalere della 
collaborazione dei soggetti di seguito indicati: 
______________________________________________________________________________. 
 

Il sottoscritto si assume, in ogni caso, la responsabilità della corretta esecuzione delle 
operazioni indicate sollevando, in ogni caso, l’Amministrazione concedente da ogni responsabilità 
in merito ad eventuali danni a persone e/o cose commesse dallo stesso o dai suoi collaboratori. 

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste, ai sensi degli artt. 46, 
47 e 48, comma 3 D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni false, nonché di quanto previsto 
dall’art. 75, del DPR 445/2000. 

Il sottoscritto è consapevole che, qualora a seguito di verifica effettuata da parte degli Enti 
competenti risulti l’insussistenza della dichiarazione prestata o la difformità dei lavori eseguiti 
rispetto alle condizioni e modalità sopra richiamate, codesto Servizio Regionale procederà a 
termine di legge segnalando, qualora ne ricorressero gli estremi, l’accaduto all’Autorità Giudiziaria 
per il mancato rispetto delle norme vigenti e per l’eventuale risarcimento dei danni commessi. 

 

Data 

___________________________ 

Firma  

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

_____________________________ 

Firma  

_____________________________ 

 
 

 

 
ALLEGATI: 

1) Stralcio di planimetria catastale 1:2000 con indicazione delle particelle frontiste per 
individuazione zona d’intervento o di planimetria in scala adeguata  

2) Fotocopia documento di identità e del codice fiscale del richiedente. 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ Art. 13 DEL Decreto Legislativo 196/2003 
 (TESTO UNICO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 

 
La Regione Marche, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti attraverso la 
compilazione del presente modulo vengono trattati per scopi strettamente inerenti al rilascio dell’autorizzazione 
richiesta, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari.  
I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di 
regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso agli atti. 
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità da parte degli uffici competenti ad effettuare l’istruttoria per 
la valutazione dei requisiti richiesti per l’emanazione del provvedimento richiesto. 
I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei.  
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica dell’esattezza e veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal Decreto Presidente Repubblica 445/2000 (cd. Testo Unico sulla 
documentazione amministrativa, recante norme sull’autocertificazione). 
Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del 
codice della privacy, rivolgendosi al Dirigente della P.F. 
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

Si prende atto della comunicazione trasmessa e si acconsente al prelievo del materiale legnoso 
derivante dalle operazioni di taglio e raccolta sopra descritte e con le limitazioni e modalità 
dichiarate che l’interessato si è impegnato a rispettare rigorosamente. 

 

LA VALIDITA’ DEL PRESENTE VISTO SCADRA’ IL GIORNO …………. DELL’ANNO…………..  

Poiché il costo delle predette operazioni supera il valore presunto del materiale legnoso ritraibile e 
che dette attività contribuiscono al corretto e regolare deflusso delle acque nulla è dovuto ai sensi 
della L.R. n° 5/2006 Tab. 1 Lett. M. 

Visto si acconsente 

Il responsabile del procedimento 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, 

il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
. 
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