PARCO
REGIONALE
DELL'APPIA
ANTICA
Parco Regionale dell’Appia Antica
Via Appia Antica, 42 - 00179 Roma
Mail: info@parcoappiaantica.it
PEC: protocollo.generale@pec.parcoappiaantica.eu

ISTANZA DI RILASCIO DEL NULLA OSTA
per interventi sul verde in zona sottoposta a vincolo di tutela ambientale
(ai sensi dell’art. 28 della L.R. 29/97 e s.m.i.)

Il /la sottoscritto/a
nato/a
residente a

(
(

) il

C.F.

) in Via/P.zza

mail

n.

PEC

tel./cell.

in qualità di

Proprietario

Delegato

Legale rappresentante

Agendo come delegato, in nome e per conto di (qualora la domanda venga presentata da persona legale
rappresentante o delegata dalla proprietà; pertanto la presente costituisce delega a tutti gli effetti) (1):

NOME E COGNOME /SOCIETÀ'

TITOLO

FIRMA

1
2
3
4

indicare i riferimenti di almeno uno dei proprietari deleganti:
nato/a

(

) il

indirizzo

n.

mail

PEC

doc.to ident.vo

Parco Regionale Appia Antica
00179 Roma via Appia Antica, 42
Tel. 06 5126314
C.F 96289850586

tel./cell.
cap

n.

info@parcoappiaantica.it
pec: protocollo.generale@pec.parcoappiaantica.eu
www.parcoappiaantica.it

città

del

Considerato che l’area di intervento, che ricade nel territorio del Parco Regionale dell’Appia
Antica, è sottoposta a vincolo ambientale, paesaggistico e archeologico (specificare, qualora
sia nota, la tipologia di vincolo):

CHIEDE
il rilascio del NULLA OSTA ai sensi dell’art. 28 della L.R. 29/97 e s.m.i., per interventi a carico del verde da eseguirsi nell’area di seguito indicata:
Denominazione
indirizzo

n. civ.

città

cap

N.C.T.

località

Foglio

particella/e

sub.

N.C.E.U. Foglio

particella/e

sub.

Tipologia di verde (2):
A) Alberature d’alto fusto

B) Alberi non d’alto fusto, arbusti e verde permanente

C) Siepi

D) Altro

Tipologia di piante:
Tipo verde
(A/B/C/D) (2)

Tipologia piante
(specie, ev. cultivar o varietà)

Numero
piante

Note

Tipologia degli interventi (3):
1) Abbattimento alberi di alto fusto

2) Potatura straordinaria alberi di alto fusto

3) Potatura alberi, arbusti, grandi piante

4) Potatura siepi

5) Espianto e trapianto in altro sito

6) Interventi fitosanitari

7) Interventi di lotta obbligatoria

8) Messa i sicurezza

9) Impianto

10) Altro

Descrizione sintetica degli interventi:
Numero identificativo
in planimetria

Tipologia pianta

Tipo intervento
(1/2/…7) (3)

Illustrazione sintetica degli interventi e
delle ragioni per cui se ne richiede
l’autorizzazione

Note aggiuntive (ogni altra notizia o comunicazione ritenuta utile):

A tal uopo allega la seguente documentazione:
1)

fotografie a colori numerate di ogni pianta proposta per l’abbattimento (o altri importanti interventi),
prese da diversi punti di vista

2)

fotografie panoramiche a colori del sito in cui le piante sono collocate, finalizzate alla visualizzazio ne dell’ambiente circostante

3)

planimetria in scala esplicita del sito, con l’indicazione del Nord, dell’ubicazione esatta delle piante
proposte per l’abbattimento (o altri interventi), dei punti di vista dai quali sono prese le foto, degli al tri eventuali alberi presenti

4)

fotocopia della tavola dello stradario che riporta l’area presa in considerazione, mettendo in eviden za la zona interessata

5)

planimetria in scala esplicita del sito, con l’indicazione del Nord, e con l’indicazione dei punti esatti

nei quali si propone l’impianto degli alberi che sostituiranno quelli abbattuti (solo per abbattimenti)

6)

una copia in originale della perizia tecnica redatta, timbrata e firmata da professionista specificamente abilitato iscritto all’Ordine/Albo (Dottore Agronomo, Dottore Forestale, Perito agrario, Agro tecnico se riguarda la situazione della pianta; Ingegnere, Architetto, Geometra se riguarda problemi
a manufatti) in cui siano chiaramente motivate la ragioni per cui si ritiene necessario l’intervento.
La perizia non è in ogni caso richiesta se la pianta è morta. Nella perizia è opportuno indicare se si
intende procedere con l’estrazione della ceppaia dell’albero abbattuto; si ribadisce inoltre la necessità di indicare esattamente dimensioni e posizionamento dello scavo per la messa a dimora dei
nuovi alberi

7)

copia di eventuali autorizzazioni o concessioni edilizie relative a manufatti limitrofi alle piante per le
quali si richiede il NULLA OSTA

8)

copia del documento di identità del proprietario delegante di cui sono stati indicati i riferimenti (se
chi presenta la domanda è delegato dalla proprietà) (1)

Il sottoscritto dichiara di:
• aver constatato l’impossibilità di risolvere la situazione, qualunque essa sia, con interventi
alternativi non esiziali o che non danneggino in modo permanente le piante;
• aver preso visione e compreso quanto riportato nella “Nota informativa sulle pratiche amministrative per la concessione dell’autorizzazione all’abbattimento/potatura di alberi e ad interventi sul verde nel territorio del Parco Regionale dell’Appia Antica ricadente nel Comune
di Roma”, appositamente predisposta dall’Ente Parco;
• di attenersi scrupolosamente, secondo la normativa vigente, a quanto prescritto nel NULLA
OSTA e nella successiva autorizzazione, qualora rilasciati.

Luogo

Data
Firma del richiedente

INFORMATIVA
ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e
del Regolamento UE 2016/679
Titolare del Trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati personali è Ente Parco Regionale dell’Appia Antica (di seguito “il
titolare”), con sede in Roma (RM) Via Appia Antica, 42 cap. 00178.
Finalità del Trattamento
Il titolare informa l’Interessato che al fine dell’erogazione dei servizi di pubblica utilità, di cui è autorità responsabile secondo l’ordinamento nazionale, acquisisce dati personali che potranno essere:
comuni, finanziari, particolari. Il titolare utilizzerà i dati personali dell’Interessato da lui ricevuti (incluso il suo nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, dati di contatto
od ogni altra informazione che ne garantiscano la reperibilità, dati relativi all’iscrizione ad albi professionali, documentazione di identità ed ogni altra informazione necessaria all’esecuzione della
prestazione richiesta) per fini relativi all’erogazione dei servizi di pubblica utilità richiesti e per
l’adempimento di obblighi di legge.
Diritti dell’Interessato.
All’interessato sono conferiti i diritti di cui agli artt. da 15 a 18 del Regolamento europeo 2016/679,
ovvero: ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento e/o del responsabile del trattamento; conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati, se
consentito dagli obblighi di legge; ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei propri
dati. Per l’esercizio dei diritti, l’interessato potrà rivolgersi direttamente e gratuitamente ai dati di
contatto del Titolare al Responsabile della trasparenza, personalmente, telefonicamente o via mail.
Modalità del Trattamento.
I dati personali raccolti sono e saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; essi verranno
trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nonché custoditi e controllati in modo
da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato
e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. I dati saranno trattati in
conformità alle disposizioni del Codice della Privacy e del Regolamento UE 2016/679. Nel caso in
cui l’Interessato non fornisca tutte o parte delle informazioni personali necessarie, nell’eventualità
di servizi richiesti dall’interessato, il titolare sarà impossibilitato a soddisfare la richiesta e, pertanto,
l’istanza dell’interessato sarà cancellata. Nell’eventualità di obblighi di legge, il conferimento delle
informazioni è obbligatorio ed un eventuale rifiuto comporterà la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza preposta.
Comunicazione a terzi
Il titolare dichiara che le informazioni raccolte non saranno trasferite a terzi e che il trattamento, in
tutte le sue fasi, sarà svolto esclusivamente presso le strutture e le infrastrutture tecnologiche del
titolare stesso.
Conservazione dei dati
I dati personali dell’interessato saranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle

finalità e per assicurare l'ottemperamento degli obblighi di legge.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione Dati è contattabile con dpo@parcoappiaantica.it
Richieste o reclami
Per eventuali richieste o reclami, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare o al DPO in maniera gratuita e semplice, inviando una mail ai dati di contatto presenti. Resta ferma la possibilità di inoltrare
un reclamo direttamente all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n.
11 00187 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it

Il/la sottoscritto/a
dichiara aver letto e compreso
l’Informativa rilasciata dal Parco ai sensi all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, e ai sensi
dell'articolo 7 del medesimo Regolamento, allegata alla presente istanza/domanda e:
conferisce
non conferisce
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nei termini e con le modalità indicati
nell'informativa di cui innanzi.
Luogo

Data
Firma del proprietario o avente titolo

Il/la sottoscritto/a
dichiara aver letto e compreso
l’Informativa rilasciata dal Parco ai sensi all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, e ai sensi
dell'articolo 7 del medesimo Regolamento, allegata alla presente istanza/domanda e:
conferisce
non conferisce
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nei termini e con le modalità indicati
nell'informativa di cui innanzi.
Luogo

Data
Firma del tecnico incaricato

