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AL SINDACO DEL COMUNE DI FIRENZE     

               Direzione Ambiente - Ufficio Tutela Alberi Privati   
               Via Benedetto Fortini 37 - 50125 – FIRENZE 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

           - Per intervento sul patrimonio arboreo -  
 
Con procedimento semplificato ai sensi ex art. 146 D.Lgs. 42/04 e successive 
modifiche e integrazioni e del D.P.R. n. 139/2010. 

 

Il sottoscritto/a (1) ……………………………………………………………. 

Codice Fiscale ���������������� 

residente a………………………………………………………………….… 

Via/P.za………………………………………..n°………CAP………….….. 

domiciliato a (2)………………………………………………………………. 

Via/P.za………………………………………..n°………CAP………….….. 

tel……………………. E-mail ………………….……………………………      

In qualità di (3)……………………………………………………………...… 

dell’immobile ubicato nel Comune di Firenze in 

Via/P.za…………………………………………………………...n°……..… 
 
Inoltra la presente per l’esecuzione del progetto di :  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

    Marca da bollo da 
 
           € 14.62 

   Spazio riservato all’ufficio 

         Spazio riservato per il Protocollo 
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A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera:            
 

DICHIARA 

a)  - che i dati sopra riportati sono veritieri ; 

b) - che la proprietà dell’immobile risulta dal ��/��/���� per atto di 

 (4) ……………...............…………………………………………………………………………...…; 

che per tale progetto ha conseguito l’autorizzazione all’esecuzione delle opere n.(5) 

���/��/�� in data ��/��/���� con prot.�����/AB; 

d’incaricare il /la (6) ….……………….………………………………………………………………. 

residente a……………………………………..…………………………………………………….… 

Via/P.za……………………………………………..…………………..n°………CAP………….….. 

iscritto/a (7) ………………………………………….…………….…Prov….…..con il n. ………….. 
a presentare gli elaborati tecnici necessari al conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica come 
da dichiarazione sottoscritta in seguito dallo/a stesso/a; 

ALLEGA 

 l’attestazione di versamento di € ���,�� sul C.C.P. n° �������� in 
originale intestato a “Comune di Firenze – Edilizia Privata –  Tesoreria Comunale” a titolo di diritti 
di segreteria; (8) 

 
SOLLEVA 

 
il Comune di Firenze da ogni responsabilità nei confronti dei terzi. 
 
 

Firenze, lì ��/��/����       

          Firma 
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DICHIARAZIONE PER LA  

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

- Per intervento sul patrimonio arboreo - 
 
Con procedimento semplificato ai sensi del D.P.R. n. 139/2010 e dell’ex art. 146 D.Lgs. 42/04 e 
successive modifiche e integrazioni. 

Il sottoscritto/a (6) ……………………………………………………………………………...……… 

Codice Fiscale ���������������� 

residente a…………………………….……… via /p.za……….………………….............................. 

n°………CAP…………. Con studio prof.le in …………..……………………………………….….. 

via /p.za…………………...………………….........................................n°………CAP………….….. 

tel./fax……………………………………………….………..…cell……........……………………… 

iscritto/a (7) …………………………………………….………….…Prov….…..con il n. ………….. 

privo di motivi ostativi all’esercizio della professione,  

incaricato da (1) ………...……….…….……………………………………………………………….  

Codice Fiscale ���������������� 
INOLTRA 

la presente documentazione completa di tre copie originali di: 
 
• Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere da 

valutarsi per mezzo di documentazione semplificata ai sensi del c. 2 dell’Art. 2 del D.P.R. n. 
139 del 9 luglio 2010 debitamente compilata; 

 
• documentazione tecnica atta ad illustrare il progetto delle opere soggette alla presente 

richiesta d’autorizzazione paesaggistica consistenti in: 
 
• (9) elaborati grafici in n. …………. tavole;  

• ………………………………….…………………………………………………………… 

• …………………………………….………………………………………………………… 
 

 

Firenze, lì ……………….. 
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Note esplicative per la compilazione, ulteriori dichiarazioni e nota informativa (10) 

 
Note: 
 
(1) indicare le generalità della persona fisica che presenta la domanda 
(2) domicilio a cui dovrà essere dovrà essere inviata ogni corrispondenza da parte  dell’ Amministrazione 

Comunale 
(3) Indicare il titolo che legittima a presentare la domanda (ad es. proprietario/a comproprietario/a, 

amministratore specificando anche nome, ragione sociale e sede della società, legale rappresentante) 
(4) Indicare possibilmente l’atto attraverso il quale si è acquisita la proprietà o comunque la disponibilità 

dell’immobile (acquisto, donazione, eredità etc). 
(5) riportare gli estremi della già rilasciata autorizzazione all’esecuzione delle opere sul patrimonio arboreo 

relative allo stesso progetto. 
(6) indicare il nome e cognome il titolo professionale del/della tecnico/a a cui è affidato l’incarico.  
(7) albo o collegio di appartenenza e numero di iscrizione del/della tecnico/a a cui è affidato l’incarico. 
(8) l’importo dei diritti di segreteria è attualmente stabilito in  € 200,00 sul C.C.P. n. 14172506 intestato a 

Comune di Firenze – Edilizia Privata – Tesoreria Comunale  dalla Delibera Comunale n. 183 del 11 
aprile 2006 

(9) indicare eventuale ulteriore documentazione tecnica ritenuta utile a comprovare gli elementi 
paesaggistici ai fini della valutazione dell’istanza 

(10)  sottoscrivere obbligatoriamente sia da parte del richiedente sia da parte del professionista incaricato  
 
 
Con la presente il richiedente ed il tecnico progettista accettano che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e 
qualità personali, saranno trattate e utilizzate dall’Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai 
soli fini del procedimento cui si riferisce e comunque nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni 
del decreto legislativo del 30 giugno 2003  n. 196 in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni. 
      

Con la presente il richiedente ed il tecnico progettista dichiarano di conoscere che la presente “Richiesta di 
Autorizzazione paesaggistica” costituisce procedimento amministrativo separato e che deve essere presentata dopo il 
conseguimento dell’autorizzazione all’esecuzione delle opere. 
L’Autorizzazione Paesaggistica eventualmente rilasciata va a costituire, insieme all’autorizzazione all’esecuzione delle 
opere, il titolo abilitativo all’esecuzione del progetto. 
 
 
Il richiedente ed il tecnico progettista sottoscrivendo la presente domanda dichiarano di aver preso visione e copia della 
nota informativa (allegato n. 1) facente parte integrante del presente modello di richiesta e di essere pertanto edotti dei 
contenuti in questa riportati, in particolare riferimento all’obbligo per il custode del bene di mantenere sempre in 
sicurezza i luoghi. 
 
 

LA PROPRIETA’              timbro professionale             ILTECNICO INCARICATO(10) 
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ALLEGATO 1  
 
NOTA INFORMATIVA allegata al modello di domanda autorizzazione paesaggistica. 
 
- Preposto al procedimento amministrativo è l’Ufficio Tutela Alberi Privati  che fa capo al Servizio Qualità del 
Verde della Direzione Ambiente; il responsabile del procedimento paesaggistico è l’Arch. Stefano Cerchiarini, 
Dirigente del Servizio; l’ufficio non è aperto al pubblico ma è sempre disponibile per appuntamento per qualsiasi 
ulteriore informazione che non sia qui contenuta. Si informa tuttavia che l’ufficio non fornisce in nessun caso 
consulenza tecnica né pareri sulla stabilità degli alberi. 
 
 - La presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica di alberi in proprietà privata, se completa di 
quanto previsto dal Codice del Paesaggio, avvia un procedimento amministrativo che si conclude nei termini 
previsti dalla normativa vigente con l’adozione di un provvedimento favorevole o negativo il cui esito sarà 
comunicato a mezzo raccomandata ordinaria all’indirizzo indicato.  
 
- L’ufficio predetto, qualora lo ritenga necessario, può richiedere la documentazione che ritiene utile a completare 
la fase istruttoria; sempre a tal fine e qualora lo ritenga opportuno, può eseguire sopralluogo di verifica nei luoghi 
interessati che, pertanto, la proprietà deve rendere accessibili dietro congruo preavviso. 
 
 
- qualsiasi altra informazione relativa al procedimento paesaggistico può essere esaurientemente ottenuta anche 
consultando i documenti esplicativi pubblicati in Rete Civica. 
  
 - Dato che la responsabilità di eventuali danni provocati dagli alberi di proprietà privata ricadono in ogni caso in 
quello che giuridicamente è individuato come il “custode del bene” - inteso come il proprietario o avente titolo - si 
ricorda come sia prioritariamente obbligatorio mantenere in piena sicurezza i luoghi e pertanto come sia sempre 
nella facoltà di chi ha in custodia l’albero procedere a mettere in atto tutte quelle misure finalizzate ad escludere 
situazioni minacciose per la sicurezza di cose e persone, anche a prescindere da eventuali autorizzazioni ancora 
non rilasciate o ancora non richieste. Per tale eventualità - condizione definita “stato di necessità” nel Codice 
Penale e nel Codice Civile - si possono richiedere precisazioni e specifiche modalità d’intervento all’ufficio 
predetto che sarà di volta in volta in grado di fornire le informazioni occorrenti affinché il detentore del bene 
possa procedere alle opere commisuratamente indispensabili al ripristino della sicurezza dei luoghi.  
 
Resta inteso pertanto che la domanda di autorizzazione paesaggistica avvia un procedimento amministrativo 
inutile a scongiurare le situazioni di rischio elevato contingente, preesistenti o sopravvenute, alle quali il custode 
del bene deve ovviare distintamente, in modo autonomo e tempestivo, come consentito dall’Ordinamento. 

 
ROBERTO REGI, responsabile dei procedimenti dell’ufficio Tutela Alberi Privati  

 
 

Per presa visione e copia della presente nota informativa 

LA PROPRIETA’        timbro professionale  ILTECNICO INCARICATO(10) 
 
 


