DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI
ai sensi dell’art. 5-6 del DPGR 20 settembre 2011, n. 8/R
(l.r.4/2009 - Gestione e promozione economica delle foreste)
Alla Regione Piemonte
Settore XXXX
Indirizzo
Ai Carabinieri Forestali
Comando Provinciale di XXXX
Indirizzo

Il sottoscritto tecnico forestale abilitato (cognome e nome), indirizzo, telefono, fax e email,
iscritto n. (XXX) all’Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di (XXXX),
dipendente della PA (specificare quale)
facendo riferimento a
Comunicazione con relazione/autorizzazione con progetto n. XXXX del XX.XX.XXXX
Progetto redatto da: tecnico forestale (cognome e nome), iscritto all’Ordine dei dottori
agronomi e forestali della Provincia di (XXXX) al n. (XXXX)
Autorizzazione regionale di cui alla Det. Dir. n. XXXX/DB1416 del XX.XX.XXXX oppure: Silenzio
assenso
Comune e Località intervento:
Descrizione intervento:
dichiara quanto segue.
Data inizio intervento:
Data ultimazione intervento:
Denominazione esecutore intervento:
P.IVA/CF:
Iscrizione Albo imprese forestali
(si) (no)

Se si, iscrizione n. (XXX)

Al sopralluogo effettuato in data XX.XX.XXXX sono intervenuti, oltre al sottoscritto, il
signor/titolare/legale rappresentante dell’impresa (inserire estremi), che ha eseguito
l’intervento forestale nonché il proprietario sig. (Cognome Nome).
Con la scorta della relazione tecnica/progetto sono stati verificati gli interventi previsti,
riscontrando/non riscontrando una corrispondenza tra la relazione tecnica/il progetto e gli
interventi effettuati. In particolare specificare se:
• sono state apportate variazioni sostanziali al progetto originale (specificare quali)
• sono state introdotte variazioni al progetto di lieve entità che comunque non hanno
modificato in modo sostanziale gli interventi già autorizzati (specificare quali)
Si dichiara inoltre che:
l’intervento è stato eseguito con buon esito e non ha dato luogo a vertenze oppure
indicare le vertenze e il loro esito;
l’intervento è stato eseguito nel rispetto delle norme vigenti, acquisendo le
autorizzazioni eventualmente richieste.

Il cantiere è stato chiuso nel rispetto del Regolamento forestale, art. 34

Luogo e data ...................................
Il tecnico forestale
(n. iscrizione ordine, provincia/
oppure Amministrazione di competenza)
timbro e firma per esteso e leggibile
..........................................................

___________________________________________________________________________
Allegare documento d’identità leggibile ed in corso di validità

