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DOMANDA DI NULLAOSTA. 
La richiesta di NULLAOSTA va formalizzata direttamente all’Ente Parco del Conero dalla ditta proprietaria o dall’avente 
titolo.  

 

DOMANDA DI NULLA OSTA _  Art. 2.13 del Regolamento del Parco: 
INTERVENTI SUL PATRIMONIO VEGETALE SOGGETTI AL RILASCIO DEL NULLA OSTA. 

Il presente modello va compilato per i casi riportati nell’elenco degli interventi dell’Allegato B. 

 

 

Il/La sottoscritto/a       Nato/a        il       

Codice fiscale       Residente        via  o frazione e n.       

c.a.p       Tel       Fax       e-mail:       

In qualità di    proprietario  avente titolo in quanto*          

Dell’area in cui insistono le formazioni arboree/arbustive.     

situata/o nel comune di       località (via o frazione)       c.a.p.:       

Distinto al N:C:E:U  Foglio       mappale       sub.:       

 
* gestore  / delegato/ etc…. (allegare copia originale della delega con doc. di riconoscimento del proprietario)   
 
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 
n. 445  e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla 
base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara 
(art. 47 DPR 445 del 28.12.2000)                    

 
visto il Regolamento del Parco del Conero concernente l’oggetto 

 
 

CHIEDE IL RILASCIO DEL NULLA OSTA 
 
per il/i seguente/i intervento/i :   
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   di cui all’Art   2.13  del Regolamento, procedura n. ….. dell’allegato B.  

 
 

La formazione arborea e/o arbustiva interessata dall’intervento è la seguente:  

 

 specie  arborea: 

n° ………..…… essenza……………………………circonferenza del fusto (h 1,30 da terra) ………………. 
n° ………..…… essenza……………………………circonferenza del fusto (h 1,30 da terra) ………………. 
n° ………..…… essenza……………………………circonferenza del fusto (h 1,30 da terra) ………………. 
 * (Campo obbligatorio). 

 

 specie arbustiva :   

n°……………essenza…………………..altezza………………….sviluppo lineare…………………………..  
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All’Ente Parco 
Naturale 

del Conero 
 

via Peschiera 30, 
60020 Sirolo (AN) 
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n°……………essenza…………………..altezza………………….sviluppo lineare…………………………..  
 

 siepe :   

essenza/e  che compongono la siepe………………………………………………………………………….. 
altezza complessiva……………..……….profondità………………sviluppo lineare………………………… 
 

 bosco (ai sensi della Legge Forestale Regionale n.6/05) :   

essenza/e prevalenti che compongono il bosco………………………………………………………………. 
superficie complessiva (in ettari) ……………..……….…………………………………………………………  
 

  si allega copia dell’autorizzazione da parte della Provincia di Ancona 

 

 altro………………………………………………………………………………………………………….………. 

 

 

L’intervento  è legato a intervento urbanistico/edilizio :                                                        SI   NO      

 
Se SI inserire riferimenti (D.I.A.; S.CIA., P.C.)        Prot.        del             del comune di       

  

L’intervento ricade in Zona Omogenea E del P.R.G. (DM 1444/1968):                                  SI   NO      

 

L’intervento si rende necessario per le seguenti motivazioni ( ** )  : 

( ** )    breve relazione esplicativa delle ragioni che sottendono all’intervento. 

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

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

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

Si allega la relazione tecnica a firma di un tecnico specializzato ( *** )                                  SI   NO      

( *** )  ai fini del rilascio del nullaosta per l’abbattimento, qualora le motivazioni portate non siano riscontrabili ad un semplice esame 

visivo, è necessario produrre uno studio appropriato, effettuato da tecnici specializzati (agronomo,botanico….),  supportato 
scientificamente da prove dinamiche atte alla verifica di stabilità (prova a trazione, etc…) e/o da specifiche analisi per la verifica 
della sussistenza di patologie, o ancora che dimostri la reale sussistenza di rischio di caduta, dal quale si evinca l’effettiva 
necessità di abbattimento, che comunque potrà avvenire unicamente qualora ne risultino le condizioni di cui all’art.21 co.2 della 
legge .   

 

L’intervento prevede la seguente compensazione ( **** )   

( **** )  sempre da prevedere ai sensi del Piano del Parco, del Piano di Gestione Naturalistica, del Piano di Gestione Forestale e del 

Regolamento del Parco: 

Breve descrizione delle modalità di compensazione: 
………………………………………………………………………. 

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

Luogo di impianto: 

 a) all’interno dell’area di proprietà di : ………………………………………………………………………..…….….. 

 b) su area di proprietà pubblica di:…………………………...……………………………………………………..…  

a tal fine allega: 

 planimetria con l' individuazione dell’area dove si prevede di effettuare l’impianto;   

 assenso del Comune di                                                          , territorialmente competente;   

 

 
 
 
 

DICHIARA 
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1) di avere preso visione del Regolamento del Parco  e di essere consapevole dell’entità delle sanzioni applicabili 
dall’Ente. 

2) di essere a conoscenza che la seconda copia della domanda di nullaosta verrà inoltrata al Corpo Forestale dello 
Stato. 

 

 
................................. li ....................... 
 
 
 

IL DICHIARANTE 
 

                                                          (b)  ....................................... 
 
 

 
(b)  Firma per esteso e leggibile. La firma, ai sensi dell’articolo 3,comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.127 non deve essere 

autenticata se resa in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero se l’istanza sia trasmessa per posta 
ordinaria unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

 
 


