AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI MOGGIO UDINESE

OGGETTO: DOMANDA ASSEGNAZIONE LEGNA DA ARDERE AD USO FAMILIARE.
Il sottoscritto

nato a ______________ il ____________

residente a Moggio Udinese in via

n° _____

codice fiscale

n° telefono _________________________________

mezzo utilizzato per il transito sulla pista forestale: modello _________________ targa_________________
CHIEDE
l’assegnazione di un quantitativo di legna da ardere per le esigenze del proprio nucleo familiare e
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali come previsto
dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
DICHIARA
-

di non essere titolare di Ditta di utilizzazioni boschive;

-

di non avere pendenze tributarie o patrimoniali con il Comune;

-

di non avere avuto precedenti assegnazioni che non siano state utilizzate (salvo comprovate cause di forza
maggiore) o regolarmente pagate.

-

che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha fatto analoga domanda;

-

di accettare il prezzo, la località e le altre condizioni fissate da codesto Comune;

-

di impegnarsi a non arrecare danni alla proprietà comunale e di utilizzare il legname assegnato entro il termine
stabilito;

-

di essere a conoscenza che la presente domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 maggio;

-

di essere a conoscenza che è vietato cedere a terzi il materiale legnoso concesso e che l’inadempienza di tale
norma, così come la rinuncia senza comprovati motivi, comporta l’esclusione dell’assegnatario da ulteriori
concessioni per un periodo di 2 anni;

-

di essere a conoscenza che l’assegnazione s’intende accettata in ogni sua parte se, entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione della stessa, non si comunichi espressa rinuncia scritta all’Amministrazione Comunale;

-

di essere direttamente responsabile delle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e di trasporto del materiale
legnoso sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità relativa alle operazioni suddette;

-

di rispettare la normativa forestale vigente e il regolamento comunale in materia di legname.

Consente, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., il trattamento dei propri dati personali per l’istruzione della
pratica di cui all’oggetto.

ALLEGA fotocopia di un valido documento di identità personale e della carta di circolazione del
veicolo sopra indicato.
Moggio Udinese, _______________

firma del richiedente
___________________________

DA COMPILARE SOLTANTO IN CASO DI DELEGA AD EFFETTUARE I LAVORI DI TAGLIO,
ALLESTIMENTO, ESBOSCO DEL LEGNAME

Il sottoscritto_______________________________________________________________
per motivi di______________________________________________________________

DELEGA

Il sig.

nato a

residente a __________________________ in via
codice fiscale

il ____________
n° _____

n° telefono _________________________________

ad effettuare i lavori di taglio, allestimento, esbosco del legname.
mezzo utilizzato per il transito sulla pista forestale: modello _________________ targa_________________

Moggio Udinese, _______________

firma del delegante
___________________________

