Comune di Quartucciu
Via Nazionale n.127
09044 Quartucciu (Ca)
Sito Internet: http://www.comune.quartucciu.ca.it

Settore Lavori Pubblici Manutenzioni Ambiente
Piano d’Azione Regionale contro il punteruolo rosso delle palme

COMUNICAZIONE DI ESECUZIONE MISURE FITOSANITARIE SU PALME INFESTATE
DA PUNTERUOLO ROSSO (da effettuarsi esclusivamente via e-mail)
Alla Regione Autonoma della Sardegna
Servizio Fitosanitario Regionale
e-mail: agr.fitosanitario@regione.sardegna.it
e.p.c. Al Comune di Quartucciu
e-mail: ambiente@comunediquartucciu.eu
OGGETTO: comunicazione di esecuzione misure fitosanitarie su palme infestate da
punteruolo rosso.
Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________
nat_ a _______________________________ prov. _______ il _____________ residente
in ________________________________________________________ civ. ____
Comune ___________________________ prov. ________
Telefono __________________ fax__________________
e-mail_________________________________________________________________
in qualità di proprietario
conduttore a qualsiasi tiolo
di n. __ palme delle seguenti specie:
Phoenix canariensis
altre__________________________
ubicate in via/loc. ________________________________________________________
nel Comune di Quartucciu, con evidenti sintomi di infestazione da punteruolo rosso

DICHIARA E COMUNICA
che in data:_______________________ eseguirà sulla/e palma/e infestata/e dal
punteruolo rosso la seguente misura fitosanitaria:
Abbattimento e distruzione della/e propria/e palma/e in quanto soggetta ad
infestazione del punteruolo rosso, nel rispetto delle procedure previste dal Piano
d’Azione Regionale
Il sottoscritto si obbliga a comunicare al competente ufficio del Servizio Fitosanitario
Regionale a mezzo mail la fine delle operazioni e a trasmettere apposita documentazione
comprovante il corretto trattamento e smaltimento del materiale infestato, quale garanzia
di corretta attuazione delle misure fitosanitarie prescritte. Nel caso di lavori effettuati da
terzi, la corretta esecuzione dei medesimi va attestata dalla ditta che ha effettuato i lavori.
La documentazione comprovante il corretto trattamento e smaltimento del materiale
infestato può essere sostituita da apposita autodichiarazione resa ai sensi di legge.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
________________________________________
Il dichiarante
(luogo e data)
____________________________________
La presente comunicazione, debitamente compilata, deve essere sottoscritta e inviata
unitamente alla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del
dichiarante.

