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Spett.le 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE 
Via A. De Curtis 2 – CROTONE 

     
 

Oggetto: richiesta autorizzazione espianto piante o livo in base al decreto 
luogotenenziale C.P.S. del 27/07/1945 n. 475. 

 

Il /la sottoscritt__   ________________________________________________________ 

Nat__ a  _______________________________ il _______________________________ 

Residente in _____________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________n._______________ 

Codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
CHIEDE 

 
L’autorizzazione all’espianto ed il rilascio della relativa certificazione per il diritto al reimpianto ai sensi d4el 
decreto in oggetto e successive integrazioni e modificazioni. 
Allega: 
1. Titolo di possesso; 
2. Certificato catastale; 
3. Estratto di mappa con l’ubicazione delle piante da estirpare qui sotto elencate: 
 

 
Comune 

 
Foglio 

 
Part. 

 
Superficie Ha 

 
Tipo Coltura 

 
N. Piante estirpare 

      
      
      
      
      

 
 
 
Data __________________     FIRMA ___________________________________ 
       (allegare copia documento di riconoscimento) 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA  D. LGS. N. 196 DEL 30/06/2003 
“ CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

Ai sensi dell’art. 13 del  Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, sostitutivo della legge 675/96, recante disposizioni a tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si informa che i dati personali verranno forniti a questa 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nell’ambito del procedimento in cui è inserita la presente istanza e 
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa istitutiva di 
registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio, della L. n. 241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di 
diritto di accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, del Decreto 196/2003 in materia di tutela dei dati personali. Tali dati 
saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi disponibili agli 
altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Rispetto a tali dati il 
soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/2003 previa verifica di compatibilità con la 
normativa regolante la singola procedura nell’ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. 
Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Crotone, con sede in Via A. De Curtis, 2  
– 88900 – CROTONE - 

Marca 
Da 

bollo 


