
 

Allegato A 

 

All’Ufficio Verde Pubblico 

Dott. Luigi Mattera 

Email 

protocollo@comunebarano.it 

protocollo@pec.comunebarano.it   

 

Oggetto: richiesta assegnazione legna da ardere a titolo gratuito per uso domestico da 

prelevare presso la Pineta di Fiaiano. 

Il sottoscritto/a    nato/a a    il 

    (prov.  ) residente in  (prov.  ) con 

domicilio in via/piazza     n.  nella qualità di (1)      

del   ‐ C.F. o P.IVA    

tel – cell _*  

obbligatoriamente)* 

* da indicare obbligatoriamente 

(1) nel caso di Associazione indicare il      

rappresentante legale 

− mail    

 

 

 

 

 

CHIEDE 

(indicare 

 

la cessione di legna depezzata disponibile presso la pineta di Fiaiano per uso personale, e 

senza scopo di lucro, corrispondente ad un cumulo predisposto dall’Amministrazione, di 

massimo kg 700, proveniente dagli interventi selvicolturali in corso  

        DICHIARA 
 

Sotto la propria personale responsabilità: 

 

• di essere a conoscenza che la legna è derivante da operazioni selvicolturali di riqualificazione 

e non da taglio programmato per produrre legname di pregio; 
• che la legna ceduta è destinata al solo uso domestico e non potrà essere rivenduta; 
• di esonerare l’Amministrazione da ogni responsabilità derivante dalle operazioni di carico e 

trasporto dal luogo di prelievo e fino alla propria abitazione, del quale il sottoscritto resta 

unico responsabile; 

• di essere a conoscenza che la cessione è subordinata alla disponibilità del prodotto richiesto e 

che potrà essere prelevato in presenza del personale addetto alla consegna e, che in caso di 

esaurimento della legna depezzata, non potrà essere sollevata alcuna pretesa o lagnanza; 
• di essere a conoscenza che la cessione è una tantum da effettuarsi in unico prelievo e nel 

giorno stabilito; 
• di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, richiamati dall’art.76 del DPR 445/2000; 

• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.gs del 30/06/2003 n. 196 – 

codice in materia di protezione dei dati personali. 

Obbligatorio allegare documento di riconoscimento 

 

Luogo e data  Il Richiedente    


