LEGNA BOSCHI COMUNALI
Bordo strada (30 q.li a stima)

ANNO 2018

Spettabile
COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA
38049 – ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

Il sottoscritto ____________________________________________________
nato a _________________________________ il ___________________________ e
residente in Altopiano della Vigolana, via __________________________________ n.
_____ telefono ______/____________
in qualità di rappresentante del proprio nucleo familiare, ai sensi dei Regolamenti per la
disciplina dell’esercizio dei diritti di uso civico e delle consuetudini
CHIEDE
che venga assegnata al proprio nucleo familiare una porzione di legna da ardere a bordo
strada in Comune catastale di _____________________ (riferito al Comune di origine);
A tale scopo, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti,
dichiara
▪ di aver preso visione dei vigenti Regolamenti per la disciplina dell’esercizio dei diritti
di uso civico e di conoscere le consuetudini ed in particolare di conoscere che:
- la legna assegnata deve essere utilizzata direttamente dal nucleo familiare per il soddisfacimento
dei bisogni per cui è stata richiesta, restando assolutamente vietato ogni altro uso, specialmente la
vendita a qualsiasi titolo;
- la rinuncia alle part non pervenute entro due giorni lavorativi antecedenti il sorteggio pubblico
determinano l’applicazione di una penale di euro 60,00
- l’assegnatario della part deve provvedere alla pulizia del bosco, delle strade e dei sentieri e
all’accatastamento della ramaglia non asportata secondo le indicazioni del custode forestale;

- le operazioni di asporto devono essere completate entro il termine di 60 giorni dalla consegna e
comunque entro il 15.11.2018;
- in caso di violazioni saranno applicate le sanzioni previste dai regolamenti e dalle leggi in materia;
▪ di aver provveduto ad asportare la legna – “part” assegnatagli nell’anno 2017 o
precedenti;
▪ di aver ricevuto dall’Amministrazione comunale la guida dal titolo “Boscaiolo per hobby,
sicurezza da professionista” inerente la sicurezza del lavoro in bosco, di prenderne visione
e di adottare le tecniche e i consigli in esso contenuti o in caso contrario di farne
richiesta;
▪ di sollevare da ogni responsabilità il Comune Altopiano della Vigolana inerente a danni
a cose, animali o persone, che dovessero derivare dall’attività di taglio, allestimento e
trasporto della “part” di legna assegnata;
▪ di conoscere lo stato delle strade comunali e forestali e di impegnarsi ad utilizzare mezzi
di trasporto adeguati in modo da evitare danni alle stesse;
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, si allega fotocopia di documento di identità
del dichiarante.
Altopiano della Vigolana, ___________ firma ______________________________
P.S. completare e cancellare le diciture che non interessano.

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003
Il conferimento dei dati sopra riportati è prescritto dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per tale scopo. Il loro mancato conferimento potrebbe rendere impossibile
l’attivazione del procedimento.

