•
•

•
•
•
•

di non trovarsi in alcuna delle condizioni o posizioni ostative di cui alle vigenti leggi in materia di
lotta alla delinquenza mafiosa;
di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 68 del R.D.23.05.1924, n. 827 (esclusione dalla
partecipazione per negligenza o malafede in precedenti procedure di aggiudicazione o rapporti
contrattuali);
di non avere liti pendenti in sede giudiziale nei confronti del Comune di Belluno;
che nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare è possessore di proprietà boschive nel
territorio comunale tali da garantire l'approvvigionamento annuale;
di impegnarsi, nel caso di assegnazione a suo favore, a comunicare tempestivamente eventuali
modifiche dei requisiti sopra indicati, che dovessero verificarsi prima della consegna del lotto/sort.
di accettare integralmente tutte le clausole previste dal bando per l'assegnazione della legna da ardere
approvato per l'anno 2018 con determinazione dirigenziale n. 753 del 21/09/2018;
DICHIARA
con riferimento al proprio nucleo familiare,
per la formazione della graduatoria di assegnazione (barrare il contrassegno):

□ di aver già usufruito del diritto di assegnazione di legna da ardere previsto dai sopra richiamati Regolamenti
Comunali in vigore;
□ di non aver mai usufruito di assegnazione di legna da ardere a raccolta diretta;
□ di non aver usufruito dell'assegnazione di legna da ardere a raccolta diretta 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 per le quali non si sia provveduto al pagamento di quanto dovuto;
ALLEGA ( v. Nota 1);
□ N. 1 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del richiedente;
□ Informativa sul trattamento dei dati personali su modello Allegato 4);
□ Delega al prelievo di legname su modello Allegato 3) (da allegare solo in caso di delega)

__________________________
(luogo e data di sottoscrizione)
FIRMA
(V. Nota 2)

__________________________________
(firma estesa e leggibile)

Note:
1) Alla presente deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento d'identità in corso di
validità del richiedente.
2) La presente,
richiedente.

a pena di esclusione, deve essere sottoscritta, con firma estesa e leggibile, da parte del

