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DATI DA FORNIRE PER POTER COMPILARE LA DENUNCIA DI TAGLIO BOSCO: 
 
 

1. Dati proprietario del terreno, oppure dell’esecutore del taglio, corrispondente a chi fa la 
denuncia: 

 

Cognome/Nome ………………………………………………………, data di nascita ………………….. 

C.F. / P.IVA ………………..………………….., luogo di nascita ………………………………. ( ……. ), 

residenza / sede ………………...…………….. Via/Piazza ………….……………………………N. …... 

CAP ………..... Telefono ………………………………, cellulare ………………………………………... 

Email ……………………………………..…..……, PEC ……………………..…………………………………; 

  

2. Indicare se trattasi di bosco ceduo o fustaia o misto (tipologia prevalente): 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Quintali presunti della legna da tagliare: 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ATTENZIONE! Massima quantità consentita dal sistema per bosco ceduo e tipologia di taglio 
“manutenzione in prossimità di edifici ecc.” = 8 Kg di legna/1mq di area da tagliare. 
 

4. Età media del bosco ………………………………………………………………………………… 
 

5. Superficie in MQ interessata dal taglio ……………………………………………………………. 
 

6. Modalità del taglio: o  conversione o avviamento 

o diradamento 

o alberi morti, spezzati o deperienti 

o manutenzione in prossimità di strade, canali, ferrovie, ecc. 

o utilizzazione (alberi maturi) 
   

7.  Finalità del taglio: o legna da ardere o per usi energetici 

o legname per altri usi (da lavoro, imballaggio, 

ecc.) 

o legname da lasciare in bosco perché inutilizzabile 

 

8. Destinazione del legname:   o   autoconsumo familiare 

  o   commerciale o aziendale 

  
9. Dati dell’esecutore del taglio (se diversi dal proprietario): 
 

Cognome/Nome ………………………………………………………, data di nascita ………………….. 

C.F. / P.IVA ………………..………………….., luogo di nascita ………………………………. ( ……. ), 

residenza / sede ………………...…………….. Via/Piazza ………….……………………………N. …... 

CAP ………..... Telefono ………………………………, cellulare ………………………………………... 



 
 

Email ……………………………………..…..……, PEC …………………………...…………………………………; 

10. Dati del proprietario del terreno (se diversi dal denunciante): 
 

Cognome/Nome ………………………………………………………, data di nascita ………………….. 

C.F. / P.IVA ………………..………………….., luogo di nascita ………………………………. ( ……. ), 

residenza / sede ………………...…………….. Via/Piazza ………….……………………………N. …... 

CAP ………..... Telefono ………………………………, cellulare ………………………………………... 

Email ……………………………………..…..……, PEC ……………………..…………………………………; 

 

11. Numero del/i mappale/i interessato/i dal taglio: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

12. Superficie totale del/i mappale/i indicati:  mq. …………………………………... 
 

13. Specie arboree che verranno tagliate: 
 

…………………………………………………………………………………………………….………………………... 
 

14. Indicare i mezzi che verranno utilizzati per il taglio del legname: 

o a strascico con …………………………………… (trattore o verricello) 

o a scivolamento 

o con carico diretto su autoveicolo in bosco 

o altro: 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
15. Indicare la modalità di trasporto del legname tagliato: 

o direttamente su viabilità ordinaria 

o trattori con rimorchio 

o autocarri 

o altro: 

…………………………………………………………………………………………………

…. 

o nessuna (materiale utilizzato in loco) 

 
 

Una volta compilato (con particolare riguardo ai vari recapiti richiesti), il seguente modulo  
dovrà essere inviato per e-mail al seguente indirizzo: 

 
ediliziaprivata@comune.morazzone.va.it 
 

con allegati obbligatoriamente i seguenti documenti: 

⚫ copia della Carta di Identità del dichiarante; 

⚫ estratto di mappa aggiornato, e/o ortofoto, per poter individuare l’esatta posizione del bosco in esame; 

 
Concluso l’inserimento della denuncia sul portale SITAB di Regione Lombardia, verrà 
concordato l’appuntamento presso l’Ufficio Edilizia Privata per firmare la denuncia, ritirare 
la copia cartacea e pagare € 10,00 per diritti di segreteria (oppure firma digitale). 

 
 

 Si prega di fornire dati quanto più precisi possibile e veritieri poiché si tratta 
di autodenuncia da parte del proprietario, sanzionabile ai sensi di legge in caso di 
false dichiarazioni. 
 


