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Comune d i  Sospiro lo  
P r o v i n c i a  d i  B e l l u n o  

l o c .  Ca p o l u o g o ,  n .  1 0 5  –  3 2 0 3 7  S o s p i r o l o  

P . I .  0 0 1 6 4 1 1 0 2 5 6   

 

 

COGNOME E NOME: ____________________________  

DITTA:_________________________________ 

PERIODO ASSEGNATO IN PRIMA ISTANZA: __________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________  

Nato/a il __________________ a ___________________________________________________ Prov _______________  

DICHIARA 

DI ACCETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE DEI LOTTI COMUNALI: 

1. Gli assegnatari risponderanno dei danni che dovessero verificarsi a cose/persone 
durante il taglio ed il ritiro della legna, esonerando il Comune da ogni responsabilità; 
rimangono, pertanto, in capo agli assegnatari le responsabilità civile e penale per gli 
interventi effettuati.  

2. Gli assegnatari dichiarano sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i 
requisiti eventualmente previsti dalla legge per l’utilizzo di attrezzature e la 
conduzione di mezzi necessari alle operazioni previste in modo da evitare ogni sorta di 
infortunio, manlevando il Comune da ogni responsabilità. 

3. Durante le eventuali operazioni di prelevamento del legname è d’obbligo esporre 
idonea segnaletica o prevedere la presenza di addetti per evitare il transito di terzi 
nello spazio interessato. 

4. E’ vietato all'assegnatario cedere a qualsiasi titolo il periodo di recupero del legname 
assegnato, in toto o in parte, pena la perdita dell’assegnazione; l’assegnatario potrà 
tuttavia, dandone comunicazione al Comune, condividere il periodo di prelievo del 
legname con uno o più soggetti cui sia stato assegnato un periodo contermine. 

5. L’asportazione del legname dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, ed in ogni 
caso entro il periodo assegnato; eventuali proroghe potranno essere concesse in caso 
di interruzioni della viabilità o persistente maltempo; il legname non asportato entro i 
termini stabiliti ritornerà nella disponibilità dell’Ente senza diritto di rivalsa alcuna da 
parte dell’assegnatario. L’assegnatario si impegna ad osservare scrupolosamente tutte 
le disposizioni, anche non contemplate nel presente documento, che il personale del 
Comune o da esso incaricato riterrà opportuno dare durante il periodo di recupero dei 
prodotti forestali assegnati. 

6. L’assegnatario (escluse le ditte) si impegna a non asportare un quantitativo superiore a 
100 quintali circa, e a dare tempestiva comunicazione al Comune della data di termine 
delle operazioni, qualora fosse antecedente alla scadenza stabilita. L’assegnatario 
(comprese le ditte) si impegna altresì ad asportare il legname evitando il rovistamento, 
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ovvero recuperando tutto quanto si presenti proseguendo in maniera ordinata a 
partire da un lato delle cataste esistenti. 

7. L’assegnatario deve utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi recuperati dal lago, con 
il divieto di estendere il taglio e l’eventuale abbattimento delle piante nelle aree 
limitrofe. 

8. L’assegnatario si impegna al ripristino dello stato dei luoghi al termine delle 
operazioni, lasciando l’area pulita e ordinata. 

9. E' vietato a chiunque di accendere fuochi, qualunque sia la motivazione. 

10. Le eventuali ramaglie residue della lavorazione del legname dovranno 
obbligatoriamente essere sistemate secondo le indicazioni del Comune o suoi incaricati 
e non dovranno in ogni caso creare ostacolo alle operazioni di asporto che andranno ad 
eseguire assegnatari successivi. 

11. E’ espressamente vietato abbandonare nelle aree interessate qualsiasi tipo di rifiuto. 
Eventuali rifiuti già presenti andranno accumulati in idoneo luogo facilmente 
raggiungibile, avvisando prontamente il Comune che provvederà al loro smaltimento. 

 

  
Data:  

PER ACCETTAZIONE 

 

___________________________________ 

 

 


