
Comune di Rubiera .

Timbro arrivo Protocollo  ABAL Dati documento

Modello comunicazione 
abbattimento alberi secchi

Aggiornamento al 12.01.2018

Spettabile
COMUNE DI RUBIERA
Ufficio Ambiente
via Emilia Est, 5
42048 RUBIERA RE

OGGETTO: Comunicazione per abbattimento alberi secchi
Il sottoscritto/a 

nato/a a                                                                                                         il

residente nel Comune di                                                                                  c.a.p. 

in Via                                                                                                                               n°

telefono                                                                       fax

e-mail 

PEC

in qualità di*
*proprietario, delegato

C O M U N I C A
 

l’intenzione all’abbattimento o all’esecuzione di interventi a n. ….…………… albero/i, come precisato nell'art. 4 , punti 3
e 4 del  Regolamento  del  Verde,  che costituiscono parte integrante della presente,  situato/i  in un immobile  sito nel
Comune di Rubiera, via ............................................................................. n ........................ 
in quanto disseccato.

1) Dati relativi all’albero/i su cui chiede di intervenire:

• Genere e specie.......................................................................................................................................… 
• Altezza indicativa ........................... circonferenza tronco misurata a 1,30 m da terra ................................ 

DICHIARA
in base a quanto stabilito dall’art. 4 del Regolamento per il verde pubblico e privato

• Che entro un anno dalla data odierna si procederà al reimpianto di un numero di alberi pari a quello degli alberi
abbattuti,  da scegliersi  tra essenze autoctone o rinaturalizzate (escludendo le conifere),  informando questo
ufficio sul luogo e specie delle nuove piante messe a dimora.

• Che in mancanza di spazio per il reimpianto di cui sopra, si provvederà alla fornitura e messa a dimora degli
stessi su un’area pubblica indicata dall’Amministrazione Comunale seguendo le indicazioni che il Comune di
Rubiera impartirà per quanto riguarda la specie botanica, il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità
degli  alberi  che  dovranno  essere  forniti.  In  alternativa  e,  a  discrezione dell’Amministrazione  Comunale,  si
provvederà al pagamento, in base al listino prezzi aggiornato edito dalla Camera di Commercio, di una somma
commisurata al valore degli alberi da porre a dimora tenendo conto delle spese di piantagione in area pubblica.

abbattimento alberi secchi.odt 1



Comune di Rubiera .

A tal fine allega: 
 Planimetria dell’area con individuazione dell’immobile e dell’albero/i sul quale si intende intervenire (obbligatorio)

 
 Fotografia/e attestante lo stato di fatto dell’albero/i su cui si intende intervenire (obbligatorio)

________________________________
                  (luogo e data)

IL RICHIEDENTE

_______________________________
(firma leggibile)
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RICEVUTA DI CONSEGNA DELLA COMUNICAZIONE DI ABBATTIMENTO ALBERI SECCHI
Timbro arrivo Si attesta che in data odierna il sig. / la sig.ra

_________________________________________________________
ha presentato la comunicazione di ABBATTIMENTO ALBERI SECCHI 
situati  in un immobile in via ………………………………… n° 
………………….

L’addetto alla ricezione delle domande

____________________________
Decorsi 30 giorni dalla consegna della comunicazione, in assenza di comunicazioni ostative da parte del Comune è
possibile procedere con gli interventi comunicati.
===================================================================================

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196)

In relazione ai dati raccolti dal Servizio segreteria e dall’Ufficio Ambiente si comunica quanto segue:
a)  Finalità e modalità del  trattamento:  i  dati  raccolti  sono finalizzati  esclusivamente  all’istruttoria del  procedimento  relativo alla  richiesta di
abbattimento  alberi  secchi  e  potranno essere trattati  con strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  in  modo da  garantire  la  sicurezza  e la
riservatezza dei dati stessi.
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c)  Conseguenze  del  rifiuto di  fornire  i  dati:  in  caso  di  rifiuto  non potrà essere  effettuata  o  completata l’istruttoria  del  procedimento  e  di
conseguenza potrebbe diventare impossibile ottenere procedere all'abbattimento;
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti potranno essere:
1) trattati dai dal Responsabile del Settore, dai dipendenti dei servizi nell’ambito delle rispettive competenze, in qualità di incaricati;
2)  comunicati  ad  altri  uffici  comunali  e  al  locale  Comando  della  Polizia  Municipale  dell'Unione  Tresinaro  Secchia  nella  misura  strettamente
necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003 (
3) comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. 196/2003;
e) Diritti dell’interessato: L’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, sotto riportato.
f) Titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rubiera, con sede in via Emilia Est, 5 – 42048
Rubiera (RE). Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del IV° Settore Ing. Ettore Buccheri;

===================================================================================
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
1a) dell’origine dei dati personali; 
2b) delle finalità e modalità del trattamento; 
3c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
4d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
5e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
6a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
7b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
8c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
94. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
10a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
11b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
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