Da presentare in duplice copia
Spazio riservato Ufficio Protocollo del Comune

Al COMUNE di _________________
Ufficio Patrimonio

OGGETTO: Richiesta raccolta della LEGNA E DELLA RAMAGLIA SECCA nei boschi di proprietà del Comune.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a _______________________
il _________________ e residente a ________________________ via ____________________________________
tel./cell. _______________________________________ C. F. __________________________________________
e-mail o P.E.C: ________________________________________________________________________________

CHIEDE
l’autorizzazione alla raccolta della LEGNA E DELLA RAMAGLIA SECCA
nei boschi di proprietà del Comune, area ___________________________________

A tale fine il/la sottoscritto/a:
- si impegna a svolgere le operazioni necessarie al recupero ed al trasporto del legname sotto la propria personale
responsabilità, in sicurezza, adottando tutti gli accorgimenti e i dispositivi opportuni per evitare danni a persone o
cose;
- solleva l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all’autorizzazione;
- si assume l’obbligo e l’onere di rivolgersi all’ufficio patrimonio del Comune – tel. 0433/487434, per verificare, prima
di procedere alla raccolta, se nell’area di proprio interesse vi siano ditte al lavoro o in fase di avvio ovvero
ultimazione dei lavori;
- si impegna a rispettare tutte le condizioni dettagliatamente contenute nella dichiarazione sottostante.
Inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, consapevole che, come previsto dall'art. 75
della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- consapevole che la presente richiesta si considera autorizzata dal Comune in mancanza di formale diniego
espresso nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della medesima;
- consapevole che comunque la raccolta della legna è permessa esclusivamente nel periodo dal 1° aprile al 30
novembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
- consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la
sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
DICHIARA
1) che i suoi familiari conviventi non hanno presentato nell’anno in corso altre analoghe richieste;
2) di non essere titolare di ditta boschiva;
3) di essere a conoscenza che il recupero della ramaglia e della legna secca nei boschi di proprietà del Comune è
consentita nel rispetto delle seguenti condizioni di cui è pienamente consapevole:
 per ramaglia e legna secca si intendono tutte quelle parti delle piante, quali rami, cimali e cortecce giacenti al
suolo;
 è tassativamente vietato tagliare qualsiasi pianta “in piedi” anche se apparentemente seccaginosa;

 è altresì vietato accedere ai lotti boschivi dove le ditte stanno lavorando o non hanno ancora portato a termine i
lavori;
 è vietato vendere o commercializzare il materiale legnoso ricavato a seguito della presente autorizzazione;
 il recupero del materiale legnoso dovrà svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
 La ramaglia ed il materiale legnoso che non viene asportato dovrà essere adeguatamente ammucchiato. In
ogni caso i sentieri, le mulattiere, gli impluvi e i corsi d'acqua dovranno essere tenuti sgomberi da ramaglie e
residui.
 eventuali macchinari utilizzati per l’allestimento ed il recupero del materiale legnoso dovranno essere a norma;
 la raccolta può avvenire esclusivamente nel periodo dal 1° aprile al 30 novembre di ogni anno e pertanto si
considera autorizzata a far data dalla data di presentazione della domanda o dal 1° aprile successivo (nel caso
venga presentata nei mesi precedenti) ed è valida fino al 30 novembre dell’anno in corso. L’autorizzazione è
automaticamente sospesa nel caso l’area sia interessata da utilizzazioni boschive in corso;
 la presente istanza si intende accolta trascorsi 20 giorni dalla data di consegna della presente richiesta in
assenza di comunicazioni formali di diniego da parte dell’Ente. L’eventuale diniego non comporterà alcun diritto
di risarcimento da parte dell’Ente o di qualsivoglia rivalsa da parte del concessionario;
 il Comune non è e non potrà venire in alcun modo considerato responsabile per eventuali danni a persone o
cose che possano verificarsi, per qualsiasi ragione, a seguito dell’attività di raccolta di cui alla presente
richiesta.
4) di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016
(GDPR) consultabile sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it accedendo dall’area tematica “Territorio, ambiente,
raccolta legna, rifiuti” al procedimento “Raccolta legname secco dai boschi comunali di Tolmezzo e Amaro a
titolo gratuito” e disponibile, a richiesta, presso le sedi degli uffici.

Data ____________________

Firma __________________________________

La presente domanda è:
□ Corredata della fotocopia della carta d’identità del dichiarante.
□ Sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione.
COMUNE DI ____________________________
Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, previa
identificazione a mezzo di _______________________________________________________________________
data __________________
___________________________________________
Il funzionario incaricato a ricevere la documentazione

Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.
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