DOMANDA LEGNATICO STAGIONE 2020/2021 (taglio diretto)

Al Sig. SINDACO
del Comune di Cittaducale

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ___________________________________
il ___________________ e residente a ________________________ Via _______________________________
____________________ n. ______ tel. ___________________ in nome e per conto del proprio nucleo
familiare chiede di esercitare l'uso civico di legnatico per la stagione silvana 2020/2021 ~
A tal fine:
dichiara di tagliare il quantitativo attribuito direttamente o tramite propria persona di fiducia nel
periodo stabilito dal Comune di Cittaducale.
Desidera altresì di voler costituire raggruppamento con i seguenti aventi diritto:
1- __________________________________________________________;
2- __________________________________________________________;
3- __________________________________________________________;

Allega alla presente domanda:
•

ricevuta del versamento di € 30,00 sul c/c n° 14994024 intestato al Comune di
Cittaducale, indicare nella causale “uso civico di legnatico stagione silvana 2020/2021”;

•

fotocopia documento di identità personale.

Dichiara, ai sensi delle leggi vigenti
- Che nella propria residenza è ubicato almeno un accessorio per combustione (stufa e/o
camino) per legna da ardere;
- Di essere consapevole che la legna attribuitami non potrà assolutamente formare oggetto di
accordi negoziali;
- Di essere edotto di tutte le norme di sicurezza ed antinfortunistiche relative alle operazioni di
taglio e trasporto del legnatico; a tal fine dichiara di sollevare da ogni onere e responsabilità
l’Amministrazione Comunale per eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi durante le
operazioni stesse. Qualora fosse dato incarico a terzi ad effettuare materialmente il taglio, sarà
garantita l’ottemperanza alle leggi vigenti sulla “sicurezza”, salvaguardando l’Ente da eventuali
pretese e/o azioni.
Che la zona di taglio per la quale si fa richiesta è quella di : □ CITTADUCALE □ GROTTI E
VILLA GROTTI □ CALCARIOLA
□ CESONI - CAPORIO □ PENDENZA □ CASALI NATALI
□ MICCIANI □ CASALI PROVARONI □ RADICARA
Data ________________

firma _______________________________________

l) Le dichiarazioni contenute nel presente atto sono soggette a controllo d'ufficio circa la veridicità
delle stesse; nell'ipotesi di dichiarazione falsa, si applicheranno le sanzioni penali previste dal
D.P.R. 445/2000 e dall'art.485 del C.P.

Privacy: informativa ex Decreto legislativo 30/6/03, n. 196

e s.m.i. (codice in

materia di protezione dei dati personali)
La informiamo che il trattamento dei dati personali riportati nel presente modello sarà effettuato
secondo i principi del d.lgs. 196/2003. Ai sensi dell’art. 13 del predetto Decreto e s.m.i. la
informiamo che:
a) il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato solamente in relazione all’evasione della
pratica per la quale Ella li ha forniti;
b) i dati saranno trattati utilizzando supporti sia cartacei che informatici;
c) i dati potranno essere comunicati a terzi solo se ciò sia stabilito da norme di Legge o
Regolamentari;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per l’espletamento della pratica
cui è attinente; qualora non effettuato la pratica medesima non potrà essere evasa;
e) titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Cittaducale, Corso Mazzini, n 111;
responsabile del trattamento dei suoi dati è il responsabile del Settore I SANTOCCHI IVAN, cui
Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e,
comunque, per far valere i suoi diritti così
come previsto dall’art. 7, 8 e 9 del d.lgs. 196/03.

Data ________________

firma _______________________________________

