Parte
riservata
Protocollo

Al Responsabile usi civici
del Comune di Isola del Giglio (GR)
Via Vittorio Emanuele II n.2
58012 Isola del Giglio GR

all’Ufficio

Data:
Prot.:
…l..
…………..

sottoscritt…(1)…..……………………………………………..…………………………….

nato/a
………………………………………
Codice
Fiscale
…………………..
residente
n…….

/

Partita

………………………………………………………………...il
IVA

……………………………………………………………..

in..…………………………………………Via

………………….…………………………

telefono / fax …………………...…………in qualità di …………maggiorenne residente
………………
RICHIEDE

L’AUTORIZZAZIONE

Ad esercitare il legnatico nei terreni di demanio civico ai sensi dell’art. 16 del
regolamento per l’esercizio degli usi civici approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale del ………………………………………………………, n. …………………
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR
445/2000 e la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:
DICHIARA
a) Che la legna verrà stoccata (2)……………………………………………
b) Che la legna verrà utilizzata (3) ……………………………………………
c) Che si impegna ad osservare il regolamento per l’esercizio degli usi civici
ALLEGA
 Attestato di versamento di Euro 75,00 sul c/c postale n.106583 intestato a
Servizio Tesoreria del Comune di Isola del Giglio (GR) o tramite accredito
bancario alla Cassa di Risparmio di Firenze – Filiale di Giglio Porto (GR) (ABI
6160 – CAB 72260) con causale “diritti tecnici per autorizzazione esercizio
legnatico su beni di demanio civico.” (Regolamento comunale per l’esercizio
degli usi civici approvato con Delibera CC n…….. in data ……………) Ricevuta
n. …………………… del ………………………………...;
SOLLEVA
Il Comune di Isola del Giglio da ogni responsabilità nei confronti dei terzi.
Ogni comunicazione relativa alla seguente pratica dovrà essere inviata a (4):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Data ………………………….
Allegato:

Firma (5)
………………………….

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
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Note esplicative:

1.

2.
3.
4.
5.

soggetto e relativo domicilio a cui dovrà essere inviata l’eventuale
corrispondenza da parte dell’Amministrazione Comunale.
indicare il luogo di stoccaggio (località foglio particella),
indicare l’uso che verrà fatto della legna (per alimentazione camino,
per usi ortivi, per attrezzi, ecc)
in caso di mancata indicazione l’eventuale corrispondenza verrà inviata
esclusivamente al soggetto indicato quale richiedente,
la presente denuncia, contenente anche dichiarazioni sostitutive di atto
notorio, ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000, qualora sia presentata
personalmente dal denunciante deve essere sottoscritta in presenza del
dipendente addetto a riceverla, oppure può essere presentata già
firmata, per posta, per fax o da una terza persona unitamente a copia
fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore ,
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