
 

DOMANDA DI LEGNATICO AD USO FABBISOGNO 

 

 

 

Al Sindaco del 

Comune di Livinallongo 

Via Pieve, 41 – 32020 LIVINALLONGO (BL) 

 

 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ________________________ 

il ____________________, residente nel Comune di _____________________________________ 

in via _______________________________________________________ n._________ in qualità 

di _____________________________________________________________________________ 

 

 Per intervento su fabbricato a me intestato sito in Via ________________________ n _____ 

Loc. __________________ nel Comune di Livinallongo del Col di Lana identificato al Fg. _______ 

Part. _________ Sub. ____________________________________. 

 

 Per intervento su fabbricato in comproprietà sito in Via ________________________n _____ 

Loc. __________________ nel Comune di Livinallongo del Col di Lana identificato al Fg. _______ 

Part. _________ Sub. ____________________________________ per conto proprio e dei 

seguenti comproprietari: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Per intervento su fabbricato in uso o in proprietà all’Associazione/Ente 

____________________________________ sito in Via ____________________ n _____ Loc. 

__________________ nel Comune di Livinallongo 

 
chiede un contributo in legnatico ad uso fabbisogno per  

 

 nuova costruzione o rifacimento (sostituzione lamiera ecc.) della copertura della prima 
casa, per la quota ad essa asserita, per mq. _________________. 

 nuova costruzione o rifacimento (sostituzione lamiera ecc.) della copertura di fabbricati 
rurali (mason) per mq. ____________________. 

 costruzione della copertura su fabbricati rurali nuovi o integralmente ricostruiti 
(tablei da mont, ciasote) per mq. ____________________. 

 tamponamenti esterni in legno su fabbricati rurali (tablei da mont, ciasote e 
mason) per mq. ______________. 

 



a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 
dichiara 

 
- di essere residente in questo Comune da almeno 10 anni o che l’associazione ha sede in questo 

comune ed è operante nell’ambito comunale; 

- in caso di intervento diverso dalla manutenzione ordinaria, di essere in possesso di valido titolo 
abilitativo edilizio;  

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D.L. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
dichiara inoltre 

 
- di essere a conoscenza che la concessione del fabbisogno per fabbricati rurali è subordinata al 

mantenimento della proprietà per 10 anni dalla data di concessione del fabbisogno.; 

- di aver letto e di accettare il Regolamento per l’uso e il godimento dei beni comunali d’uso civico 
– legnatico ed in particolare i titoli I, III (artt. 10, 11 e 12) e VII;  

 

 

 

Data,  _________________ 

         Il Dichiarante 
 

   ______________________ 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata 
di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, 
oppure a mezzo posta. 
 

 


