
 

 
AL COMUNE DI CATANIA 
Direzione Politiche per l’Ambiente Gestione Autoparco   
Servizio Tutela e Gestione del Verde Pubblico  
Fontane Ornamentali 
PEC: comune.catania@pec.it 
 
          

 

SCIA 
PER INTERVENTI DI CAPITOZZATURA O DRASTICA POTATURA    
ABBATTIMENTO DI ALBERI DI PROPRIETA PRIVATA  
OVVERO CHE NON RICADONO IN AREE DI PROPRIETA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
 
REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO artt.18;19;20 
Delibera del Consiglio Comunale n.21 del 06/08/2019. 
 

DATI DEL RICHIEDENTE      
 

Cognome _________________________________________________ Nome __________________________________________________ 

con codice fiscale (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

partita IVA (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a a __________________________________ prov. |__|__| stato ______________________________ nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in ____________________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC ______________________________________ posta elettronica ______________________________________  
 
Telefono fisso / cellulare  ___________________________ 

 

  
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 
76 del d.P.R. 28 dicembre 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’articolo 75 
del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
A. TITOLARITÀ DELL’INTERVENTO  

- che i dati sopra riportati sono veritieri;  
- di avere titolo alla presentazione di questa richiesta  

 
� in quanto  _______________________________________________________________ del terreno interessato dall’intervento  
       (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.)  
 

� in qualità di _____________________________________________________________ 

Della società / condominio / altro __________________________________________________________ 

Con partita IVA / C.F. ________________________________________________ con sede legale in ________________________________  

Via / piazza ________________________________________________________ n° ____________ CAP ____________________ 
  

� in nome e per conto di  _________________________________________________________________ in forza di procura speciale allegata 
�  avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento; 

�  non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri 
diritti reali o obbligatori. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
B. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

  
Che l’intervento interessa l’area sita nel Comune di Catania in (via, Piazza, ecc.) ……………………………………….…. nc. ….… C.A.P. ……..…. 
 
Censito al catasto: terreni,  foglio n. ……….…… particella catastale …………….…. sub. ………………………… 
 
Censito al catasto: terreni,  foglio n. ……….…… particella catastale …………….…. sub. ………………………… 
 
Censito al catasto: terreni,  foglio n. ……….…… particella catastale …………….…. sub. ………………………… 
 

avente destinazione d’uso ______________________________________ (Ad es. verde residenziale, verde industriale, verde commerciale, ecc.) 
  

Che l’intervento oggetto della presente comunicazione  
 

 non riguarda parti comuni  

 riguarda le parti comuni di una pertinenza  

                        ________________________________________________ (specificare)  

 riguarda parti comuni di aree a verde con più proprietà, non costituite in condominio; 

                       ________________________________________________ (descrivere) 

 altro ____________________________________________________________________________________________________________ 

 
COMUNICA 

 
C. QUALIFICAZIONE DELL’INTERVENTO  

 

 
che la presente comunicazione riguarda: 

 
�  1.  INTERVENTI DI  CAPITOZZATURA O DRASTICA POTATURA  (…ovvero i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli 

praticati su branche aventi diametro superiore a 25 cm o che comportano una drastica riduzione della chioma maggiore del 70%) degli alberi 
in aree private, di cui all’art.18, del RVPP delib. C.C.n.21/2019,  

 
albero/i n° ….…. Specie …………………………….………….………….. altezza pianta m …………. circonf. tronco* cm …….. età …….  

albero/i n° ….…. Specie …………………………….………….………….. altezza pianta m …………. circonf. tronco* cm …….. età ……..  

albero/i n° ….…. Specie …………………………….………….………….. altezza pianta m …………. circonf. tronco* cm …….. età ..……. 
. 

�  2.  ABBATTIMENTO DI ALBERI di I grandezza (h ≥ 16 m.) e/o II grandezza (h. 10-16 m.) di cui all’art.19, del RIVP delib. C.C.n.21/2019; 

         motivazioni: 
� gravi condizioni fitosanitarie della pianta; 

� danni reali a fabbricati, infrastrutture, reti di servizio;  

� danni potenziali a cose e/o persone; 

� fine ciclo biologico 

� altro _______________________________________________________________  

albero/i n° ….…. Specie …………………………….………….……….. altezza pianta m ……….…. circonf. tronco* cm ……….. età ….….  

albero/i n° ….…. Specie …………………………….……….………….. altezza pianta m ……….…. circonf. tronco* cm ……….. età ……..  

albero/i n° ….…. Specie …………………………….…….…………….. altezza pianta m …………... circonf. tronco* cm ……….. età …..…. 
continuare per ogni alberatura interessata dall’intervento 
numero totale di alberature interessate da abbattimento…………………..Numero ( anche a lettere) 
 

�  3.  ABBATTIMENTO PER INTERVENTO EDILIZIO di cui alla SCIA presentata alla Direzione Urbanistica, allegata alla presente; 
          il richiedente dovrà presentare in allegato un progetto dettagliato relativo alla parte a verde e cioè: 

�   tavola che rappresenti lo stato attuale dei luoghi, che descriva in modo idoneo tutte le componenti vegetali e non; 
�   tavola dello stato di progetto relativa alla sistemazioni a verde, in idonea scala di rappresentazione, indicante ogni materiale e ogni singola 
componente vegetale che si intende impiegare;  
�  relazione tecnica, illustrativa dell’intervento, con idonea documentazione fotografica (gli alberi assoggettati ad abbattimento devono essere 
codificati, e il codice riportato sia in pianta che in fotografia), che specifichi le condizioni vegetative e statiche delle piante oggetto di 
abbattimento. 

 
 � interventi di abbattimento di alberature ubicate in aree pubbliche di proprietà del Comune di Catania che si rendono necessari per le seguenti 

motivazioni di interesse collettivo; 



 

       ________________________________________________________________________________________________________ 
(descrivere) 

      
Gli interventi NON saranno eseguiti nel periodo 1 maggio- 31 agosto e avranno inizio in data          |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 

e presumibile termine in data |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 

gli interventi devono necessariamente essere eseguiti nel periodo di nidificazione - 1 maggio-31 agosto  
e avranno inizio in data          |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 

e presumibile termine in data |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 

specificare i motivi se diversi dall’urgenza 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

�  L’intervento richiesto riveste carattere di urgenza : L’Amministrazione considererà  valida questa dichiarazione solo se motivata da 
valutazione di urgenza e contingibilità e limitata a rimuovere le condizioni di imminente pericolo, firmata da un agronomo o altro tecnico abilitato 
da allegare alla presente  

 
D. DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA MODALITÀ DI COMPENSAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO ALBERI 

il / la sottoscritt… dichiara che si intende adottare la seguente modalità di compensazione: 

 

❑  mettere a dimora un numero di alberature pari a quelle abbattute,  stessa specie e di altezza minima 3 mt e diametro 
minimo 10-12 cm (rinnovamento per fine ciclo vitale biologico);  

� nella stessa area di abbattimento; 

� in un’area di compensazione diversa da quella di abbattimento 

❑ mettere a dimora un numero di alberature di pari valore ambientale, economico, ed estetico, nel sito indicato 
dall’amministrazione, ma di specie diversa, valutate economicamente come da allegato A 

� nella stessa area di abbattimento; 

� in un’area di compensazione diversa da quella di abbattimento 

❑ di avere acquistato alberature di pari valore ambientale presso vivaio qualificato, di cui si allega distinta di avvenuto 
pagamento che saranno consegnate al servizio verde pubblico entro 90 giorni dall’avvenuta presentazione della presente 
SCIA previa approvazione dell’elenco specie da parte dell’amministrazione comunale. 

❑ si allega distinta di avvenuto pagamento  

❑ si allega elenco specie proposte 
 

❑ Trattasi di intervento di abbattimento di un numero di alberi superiore a 10 (dieci) 
Pertanto il sottoscritto ha utilizzato la metodologia che stima la quantità di CO2 fissata della biomassa degli alberi da 
abbattere per definire il valore compensativo dei nuovi alberi che dovranno compensare lo stesso volume di CO2  nell’arco 
di 5 anni dall’impianto. 

 

 

 
E. TECNICI INCARICATI 

 
di aver incaricato in qualità di Agronomo o altro tecnico abilitato il seguente professionista per redigere la relazione tecnica relativa 
alla esigenza di potatura straordinaria / abbattimento, allegata alla presente a supporto della richiesta di potatura straordinaria o 
degli abbattimenti richiesti: 

Nome __________________________                  Cognome _________________________  

qualifica ___________________________  

iscritto all’ordine de  ________________________________________________ prov. di 

________________________________ n° ______________ anno ________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

telefono ---------------------------------------------------- fax. ---------------------------------cell. --------------------------------- 

PEC / posta elettronica ______________________________________ Telefono fisso / cellulare 

___________________________ 

 
 



 

 
F. IMPRESA/E ESECUTRICI 

 
  che gli interventi saranno eseguiti / sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e  
 
Ditta __________________________________________________________________________________________ 

 
Titolare_________________________________________________________________________________________ 

Partita IVA o CF_______________________________________________________________________________________ 

Iscritta alla categoria _____________________________________________________________________ 

DICHIARA 
inoltre di essere consapevole che: 

 
- la disciplina della presente dichiarazione è normata, per come vigenti, dalla L. 241/1990 e sue ss mm ed ii, dal Regolamento 

del Verde Pubblico e Privato Delibera del. Consiglio Comunale n.21 del 06/08/2019; 

- l’Amministrazione Comunale entro il termine di 30 giorni (trenta) dalla presentazione della presente segnalazione ha il potere di 
notificare motivato divieto di prosecuzione delle attività e di rimozione degli effetti dannosi di essa ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 19 della L. 241/1990 e sue ss mm ed ii e dell’art.18;19;20 del presente regolamento; 

- l’Amministrazione ha poteri di vigilanza e controllo attribuiti dal combinato disposto degli artt. 19 della L. 241/1990 e sue ss mm 
ed ii e conseguentemente adotta provvedimenti inibitori e sanzionatori; 

- il temine massimo di efficacia della presente richiesta è pari a 60  giorni (sessanta) con decorrenza dalla sua presentazione ed 
è prorogabile per una sola volta per un massimo di un anno, presentando istanza tramite l’apposito modulo predisposto dalla 
Direzione Politiche per l’Ambiente, previo assenso dell’Amministrazione; 

- l’affrancamento dei nuovi alberi messi a dimora come verde compensativo avrà durata di anni tre, oltre il termine di 
comunicazione della chiusura degli interventi, e che nel suddetto periodo di tempo nel caso in cui uno o più alberi muoiano 
devono essere liberamente sostituiti; 

- durante lo svolgimento dell’attività oggetto della presente dichiarazione devono essere rispettate le normative dettanti obblighi 
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- la presente richiesta non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall’art. 19, comma 6-ter, 
della L. 241/1990 e sue ss mm e ii; 

- ogni comunicazione o atto inerente la presente richiesta sarà inoltrato al Comune di Catania per via e-mail : 
serviziotutelaverde@comune.catania.it  o PEC: comune.catania@pec.it ; 

 
DICHIARA infine: 

 
- di aver preso visione del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della città di Catania ed in particolare degli artt.18 
19 e 20 e dell’art. 29 Sanzioni , che si riporta per la parte di interesse:  

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
Articoli Sanzioni (in € ) Pagamento in misura ridotta (in €) 
Art. 18 – Potature alberi da   80,00 a 480,00 

160,00 

Art. 19 – Abbattimenti   
Abbattimento di alberature pubbliche da   80,00 a 480,00 + il 

valore ornamentale della 
pianta arbitrariamente 
abbattuta

160,00 

Abbattimenti in ambito privato in aree 
sottoposte a vincoli 

da   80,00 a 480,00 + il 
valore ornamentale della 
pianta arbitrariamente 
abbattuta

160,00 

Abbattimenti in ambito privato in aree non 
sottoposte a vincoli 

da   50,00 a 300,00  + il 
valore ornamentale della 
pianta arbitrariamente 
abbattuta 

100,00 

Art. 20 – Disposizione per la tutela degli 
alberi di pregio e monumentali (L. 
10/2013) 

da   5.000,00 a 100.000,00  

 
- di essere a conoscenza che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e utilizzate 

dall’Amministrazione comunale secondo l’informativa dettagliata GDPR 2016/679 art. 13 e 14 e la normativa nazionale 
vigente, presta altresì il proprio consenso, laddove necessario, al trattamento dei dati. 



 

 
ALLEGA obbligatoriamente 
- copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità; 
- asseverazione sottoscritta digitalmente dal/dalla professionista e suoi allegati (relazione tecnica e di stabilità degli alberi, 

planimetria stato di fatto, planimetria progetto etc); 
- copia accordo formale in caso di compensazione in “ALTRA AREA” di proprietà privata o di proprietà di un Ente Pubblico o di 

proprietà del Comune di Catania: □ SI □ NO; 
- copia valutazione economica degli alberi abbattuti in caso si decida di procedere alla compensazione economica:  

  □ SI □ NO; 
 
Data e luogo                         il/i dichiarante/i 
 
 ____________________ 
 
------------------------------------------ 
allegare documento di identità in corso di validità 

 
1per informazioni scrivere a: serviziotutelaverde@comune.catania.it 

Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dei D.lgs. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a correttezza nella piena tutela 

dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 

esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.  

  

                                                     
1SCIA verde pubblico emissione novembre 2021 



 

ASSEVERAZIONE  
(a cura del professionista) 

di sostituzione/abbattimento/capitozzatura alberi 
 

Il/la sottoscritto/a progettista......……………………………........………………………………………………………………….. 
…………………………………………....................................................................................................................................... 
nato/a a…........…………... il ……/……./………….., residente a …...........………………via/piazza ……………..……………. 
………………….....……………………………………………………………………………………………………...   n ; 
C.F./P.IVA  |    | | | | | | | | | | | | | | | | 
iscritto/a a (Albo, Collegio, Ordine, ecc.) ………………………......…………..................................................................…….. 
……………………………………………….…………………………………................................................................................ 
della provincia di .........……………………………………………………………..................................... con il n …................... 
e con studio professionale in , 
via/piazza .................…………………...............…....… n. .................… tel. ..................................… cell. …………………… 
email ...........................................................................…..… PEC …..................................................................................... 

 
in qualità di tecnico asseverante, incaricato da ……………………………………….…………………………… 
preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice 
penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e dall’art. 19, comma 6, della L. 241/1990 e sue ss mm ed ii, esperiti i necessari 
accertamenti e sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 
1. che i dati sopra riportati sono veritieri; 

 
2. che le attività in progetto: 

a. riguardano le aree individuate nella richiesta di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi 
e per gli effetti della L. 241/1990 e sue ss mm ed ii e del Regolamento del Verde Pubblico e Privato  del Comune di Catania, 
Delibera del. Consiglio Comunale n.21 del 06/08/2019  

b. che riguardano (descrizione intervento) 

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

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

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

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

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

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

 

3. che l'area di intervento, ai sensi della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs 42/04: 
□ ricade in vincolo paesaggistico; 

□ non ricade in vincolo paesaggistico; 

4. che, per quanto attiene gli aspetti di natura vincolistica in rapporto agli atti di assenso comunque denominati e necessari, come 
meglio riferito nella allegata relazione tecnica obbligatoria, ai fini della legittimazione dell’intervento sopra descritto sono state 
rilasciate le seguenti autorizzazioni/nulla osta/ comunicazioni obbligatorie, di cui qui si forniscono gli estremi di riferimento 
(barrare il caso ricorrente): 

 
❑ Nulla Osta per interventi su aree sottoposte alla disciplina del titolo II del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, D. Lgs 42/04  

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

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

❑ Autorizzazione paesaggistica / Compatibilità paesaggistica per interventi su aree sottoposte alla disciplina del 
titolo III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs 42/04:  

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

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

❑ Comunicazione di irrilevanza paesaggistica ai sensi dell’art. 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
D. Lgs 42/04:  

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

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

 

❑ Nulla-osta/Autorizzazione/Verbale/Comunicazione del Servizio Fitosanitario Regionale ………………… 

……………………………………………………………… in riferimento a ………………………………………………. 



 

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

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

❑ Altro: (specificare)  

................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

 
5. che qualora necessaria, la valutazione sanitaria e di stabilità di ciascuno degli alberi oggetto di abbattimento/ capitozzatura/ 
sostituzione, è stata redatta a firma di (campo da compilare solo nel caso di soggetto diverso dal progettista): 
dott./dott.ssa agronomo/forestale abilitato/a alla professione……………………………………………………………………….. 

nato/a a…........…………... il ……/……./………….., residente a …...........………………via/piazza ……………..……………. 

………………….....……………………………………………………………………………………………………...   n ; 

C.F./P.IVA  |    | | | | | | | | | | | | | | | | 

iscritto/a a (Albo, Collegio, Ordine, ecc.) ………………………......…………..................................................................…….. 

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

della provincia di .........……………………………………………………………..................................... con il n …................... 

e con studio professionale in , 

via/piazza .................…………………...............…....… n. .................… tel. ..................................… cell. …………………… 

email ...........................................................................…..… PEC …..................................................................................... 

 
6. che l’allegata RELAZIONE TECNICA OBBLIGATORIA contiene tutte le informazioni necessarie al corretto inquadramento e 
alla completa descrizione dell’attività, con particolare riferimento: 

 
a. all’individuazione, alla presentazione e all’inquadramento catastale e vincolistico dei luoghi interessati, sia di 

sostituzione/abbattimento/capitozzatura, sia di piantagione compensativa; 

b. alla esaustiva descrizione identificativa di ciascun albero oggetto di sostituzione/abbattimento/capitozzatura, compresa 
fotografia individuale di ciascuno; 

c. alle motivazioni e agli scopi dell’attività; 

d. alla rappresentazione grafica degli stati: attuale, di progetto e sovrapposto dei luoghi interessati, sia di 
abbattimento/capitozzatura, sia di piantagione compensativa: 
i. dell’area dove effettuare la sostituzione/abbattimento/capitozzatura; 

ii. dell’area di compensazione se diversa da quella di abbattimento; 

e. alla compensazione con monetizzazione, compreso il calcolo della stessa come da  metodo per la «determinazione dei 
valori di compensazione economica per alberi abbattuti su aree di proprietà non comunale»; 

f. alla presentazione dettagliata del progetto compensativo adeguato, finalizzato alla permanenza, allo sviluppo e alla qualità 
del patrimonio arboreo, e corredato di atti formali - se necessari - per la sua attuazione in riferimento a proprietà diverse; 

g. agli atti di assenso necessari, preventivi o meno e comunque denominati conseguiti; 

h. alla piena conformità alla normativa vigente dell’attività segnalata, sia di abbattimento con piantagione compensativa, sia 
di capitozzatura che di sostituzione; 

i. alla documentazione allegata, obbligatoria e facoltativa, come da elenco allegati, parte integrante della presente SCIA. 

 

DICHIARA 
 

di essere consapevole che è necessaria la comunicazione di fine lavori, con l’asseverazione di conformità, inclusa la fine lavori 
della  compensazione effettuata. 

 
Tutto ciò premesso il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 
e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti della Disciplina Agronomico- forestale ed a seguito del sopralluogo, 
consapevole di essere passibili dell’ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l’esistenza dei requisiti o dei 
presupposti di cui al comma dell’art. 19 della L. 241/1990 e sue ss mm e ii, sulla base delle dichiarazioni qui rese e dell’allegata 
relazione tecnica obbligatoria, 

 
ASSEVERA 

 
- che l’attività rappresentata nella documentazione tecnica è conforme al Regolamento del Verde Pubblico e Privato  del Comune 
di Catania, al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e oltre che rispettosa delle norme 



 

vigenti di cui non è richiesto specifico atto di assenso da Autorità competenti. 
❑ la conformità urbanistico/edilizia relativa al solo/i manufatto/manufatti che interferiscono/confliggono con la componente 
arborea oggetto di attività, fino a esserne diventato motivo esplicito di abbattimento o di capitozzatura (da barrare solo qualora 
ricorra il caso). 

 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che l’allegata documentazione tecnica è compilata in piena conformità alle norme di legge e dei 
vigenti regolamenti comunali, nei riguardi delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente segnalazione non può 
comportare limitazioni dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall’art. 19, comma 6-ter della L. 241/1990 e sue ss ii e 
mm. 

 
DICHIARA, infine 

 
- che il presente modello è conforme all’originale predisposto dal Comune di Catania, Servizio Tutela e Gestione del Verde 
Pubblico; 
- di essere a conoscenza che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e utilizzate 
dall’Amministrazione comunale secondo l’informativa dettagliata GDPR 2016/679 art. 13 e 14 e la normativa nazionale vigente, 
pubblicata al Link indicato all’art. 2 del Disciplinare, di cui ha preso visione e presta altresì il proprio consenso, laddove necessario, 
al trattamento dei dati; 
- di essere consapevole che la SCIA Assume validità dal momento di avvenuta ricezione della pec; 

ALLEGA: 
(NB elencare gli allegati denominandoli come segue, e comunque senza spazi: 
01_nomefile.pdf 
02_nomefile.pdf 
03_etc  
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Il progettista 
(firma digitale, su originale digitale) 
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