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Al Settore regionale territorialmente competente 

in materia di foreste ……………….………..……….  

TRASFORMAZIONE DEL BOSCO IN ALTRA DESTINAZIONE D’US O 

AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE D’ATTO NOTORIO A I SENSI DEL DPR 445/2000 

1. DATI DEL RICHIEDENTE 

COGNOME  NOME  

RAGIONE SOCIALE 1  

CODICE FISCALE  P. IVA1  

INDIRIZZO   N. CIVICO  PROV  CAP  

COMUNE  tel.2  e-mail/PEC2  

 

2. DATI DEL BOSCO CHE SI INTENDE TRASFORMARE  

Comune Prov. Sez. Foglio Part. Sup. catastale (ha) Sup. trasformazione (ha) 

       

       

       

       

       

 TOTALE (ha)   
 

3. COMPENSAZIONE DELLA SUPERFICIE FORESTALE DA TRAS FORMARE (barrare con la X le caselle interessate) 

� Non necessaria3 [art. 19, comma 7, lettera   �a)     �b)     �c)     �d)     �dbis)] 

� Necessaria (art. 19, comma 4) 

 

4. DESCRIZIONE DEL BOSCO CHE SI INTENDE TRASFORMARE  E TIPOLOGIA TRASFORMAZIONE  (compilare solo se la 

compensazione è necessaria) 

FORMA DI GOVERNO (prevalente) 

� Ceduo a regime, bosco di neoformazione, robinieti e castagneti     � Fustaia, ceduo in conversione, ceduo invecchiato, governo misto 

CATEGORIA FORESTALE  (prevalente) 

� Arbusteti planiziali, collinari e montani, Boscaglie pioniere e di invasione, Castagneti, Robinieti, Rimboschimenti 

� Acero-tiglio-frassineti (esclusi quelli di forra), Orno-ostrieti, Querceti di roverella, Faggete, Saliceti e pioppeti ripari, Arbusteti subalpini, 

Pinete di pino silvestre, Lariceti e cembrete 

� Querceti di rovere, Cerrete, Querco-carpineti, Acero-tiglio-frassineti di forra, Alneti planiziali e montani, Abetine, Peccete, Pinete di 

pino montano, Pinete di pino marittimo 

UBICAZIONE  (prevalente) 

� Montagna   � Collina    � Pianura 

DESTINAZIONI, FUNZIONI, VINCOLI  (barrare con la X le caselle interessate) 

� Nessun vincolo oltre a quello paesaggistico     � Vincolo Idrogeologico 

� Sito della rete Natura 2000, Area protetta, corridoio ecologico, zona naturale di salvaguardia, bosco da seme 

TIPOLOGIA E REVERSIBILITA’ DELLA TRASFORMAZIONE  (barrare con la X le caselle interessate) 

� Opere di cui all'art. 9 comma 4 della l.r. 45/1989; attività agricole reversibili 

� Opere edilizie connesse ad attività agro-silvo-pastorali compresa la viabilità; infrastrutture finalizzate alla fruizione del bosco; opere 

pubbliche e attività estrattive fuori vincolo idrogeologico 

� Opere edilizie (insediamenti residenziali, produttivi, ecc), impianti di recupero e smaltimento rifiuti, discariche 

                                                 
1 compilare solo se se il richiedente è un’impresa 
2 se disponibile 
3 in tal caso non compilare le sezioni 4 (Dati del bosco che si intende trasformare) e 5 (Dati del tecnico forestale abilitato) 
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5. DATI DEL TECNICO FORESTALE ABILITATO  (compilare solo se la compensazione è necessaria) 

COGNOME  NOME  

CODICE FISCALE   PROVINCIA ORDINE  N. ISCRIZIONE  

Tel.  PEC  

CHE HA DETERMINATO IL CALCOLO ECONOMICO DELLA COMPE NSAZIONE, PARI A EURO   

 
 
 
 

Il richiedente, in qualità di soggetto che intende operare una trasformazione del bosco in altra desti nazione d’uso  (art. 19 della 

l.r. 4/2009), consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, 

 
 

DICHIARA  (barrare con la X le caselle interessate) 

� di essere proprietario/comproprietario legittimo, avente diritto sulle superfici oggetto di trasformazione; 

� di non aver ricevuto atti di dissenso da parte di eventuali soggetti risultanti in comproprietà/eredità ai fini della presente 

dichiarazione; 

� di aver acquisito l’autorizzazione paesaggistica, comprensiva degli eventuali interventi di mitigazione degli impatti sul paesaggio, n. 

………….. del ………………., rilasciata da ……………………………………………………….; 

� di aver acquisito l’autorizzazione idrogeologica, qualora il bosco ricada in area sottoposta a vincolo idrogeologico, n. ………….. del 

………………., rilasciata da ……………………………………………………….; 

� di aver acquisito la valutazione d’incidenza, qualora il bosco ricada nella rete Natura 2000, n. ………….. del ………………., 

rilasciata da ……………………………………………………….; 

� di aver acquisito, nel caso di compensazioni fisiche della superficie forestale trasformata, l’accoglimento del progetto di intervento 

compensativo (con comunicazione semplice n. ….……….. del ….…………../autorizzazione n. ….……….. del ….…………..); 

� di aver versato il deposito cauzionale nel caso di compensazioni fisiche; 

� di aver versato il corrispettivo in denaro nel caso di compensazione monetaria; 

� di aver acquisito (indicare altri eventuali pareri, autorizzazioni, nullaosta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla 

normativa vigente) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Il dichiarante è consapevole che Regione Piemonte può utilizzare i dati personali contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali che le sono propri e secondo quanto previsto dalla normativa vigente (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.). 

 
 

Data e luogo 

________________________________   Il dichiarante (firma per esteso e leggibile) 

________________________________________ 
 
 
 
 
ATTENZIONE, alla presente autocertificazione dev’essere allegata: 

1. copia della ricevuta del versamento del deposito cauzionale (compensazione fisica) o del corrispettivo in denaro 

(compensazione monetaria); 

2. copia di un documento d’identità in corso di validità e leggibile. 


