
                                                                                                                 Allegato 2

                      COMUNE DI BELLUNO                   
SETTORE TECNICO E ATTIVITA' CULTURALI

SERVIZIO PATRIMONIO  E DEMANIO

BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI LEGNA DA ARDERE A RACC OLTA DIRETTA 
ANNO 2016

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

Il sottoscritto (capofamiglia) _________________________nato a _________________il_____________
residente nel Comune di Belluno in Via____________________________________________n________
Frazione di ____________________________C.F.___________________________________________
Recapito telefonico (obbligatorio): fisso_____________________mobile___________________________
E-mail:_______________________________________________________________________________

ai sensi degli artt. 3 e 6 del Regolamento per l'esercizio degli usi Civici del Comune di Belluno (ad esclusione
delle frazioni di Bolzano e Vezzano) e dell'art. 7 del Regolamento per la gestione della proprietà boschiva in
vigore e a seguito del Bando di assegnazione di legna da ardere a raccolta diretta – anno 2016 approvato con
determinazione dirigenziale n. 526 del 12/07/2016

CHIEDE

1. l'assegnazione  di  n.1 lotto  di  legna da ardere preferibilmente nella località di_______________(tale
preferenza non è vincolante per l'Amministrazione in fase di assegnazione della "Sort");

2. di  delegare  al  taglio  ed  alla  raccolta  (Nota  A)  il  Sig.__________________________nato  a
____________________il______________residente nel Comune di____________________________
in Via______________________n_______, non potendo provvedere personalmente alle operazioni di 
taglio e raccolta in loco del materiale legnoso;

DICHIARA 
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

ai fini dell'ammissione al bando e riferito ai comp onenti del nucleo familiare:

• di  non  possedere  proprietà  boschive  nel  territorio  comunale  tali  da  garantire  l'approvvigionamento
annuale;

• di non essere titolare di ditta di utilizzazioni boschive;
• di non aver riportato condanne per delitti che comportino la pena accessoria dell'incapacità di contrarre

con la P.A;
• di non essere sottoposto a misure di prevenzione e antimafia e che non vi sia in atto contenzioso fra il

richiedente e l'ente comunale;
• di accettare integralmente tutte le clausole previste dal bando per l'assegnazione della legna da ardere

approvato per l'anno 2016;

DICHIARA 
per la formazione della graduatoria di assegnazione  (barrare il contrassegno):

□ di  aver  già  usufruito  del  diritto  di  assegnazione di  legna  da ardere  previsto  dai  richiamati  Regolamenti
Comunali in vigore;
□ di non aver mai usufruito del diritto di assegnazione di legna da ardere nei due anni precedenti per eccesso di
richieste rispetto alla disponibilità;
□  di  non  aver  avuto  precedenti  assegnazioni  che  non  siano  state  utilizzate  anche  parzialmente  (salvo
comprovate cause di forza maggiore) e o non abbiano provveduto al pagamento di quanto dovuto;

ALLEGA
   N. 1 fotocopia del documento di indentità in corso di validità.



Per i fini propri della presente consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs.
30.06.2003, n. 196. 

Belluno,______________________

FIRMA  __________________________________

______________________________________________________________________________
(Nota A)  Il delegato non può ricevere più di n. 2 deleghe al taglio/raccolta, pena l'esclusione del/i delegante/i
-assegnatario/i dall'assegnazione di legna da ardere (art.7 vigente Regolamento Propietà boschiva).

Allegato 1  fotocopia documento identità in corso di validità.


