Allegato 1
ALL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI
SAN LUCA
OGGETTO: Richiesta autorizzazione attività di raccolta di ramaglia e di legna secca
giacente a terra nel bosco del Comune di San Luca.

__ sottoscritt_________________________________________ nat_______
a ___________________________________ (prov. ____) il ____________
residente a _____________________ Via ________________________ n.____
codice fiscale ____________________________________________________
telefono cellulare n.__________________ telefono fisso n. _______________
CHIEDE
alla S.V. l’autorizzazione a raccogliere ramaglia e legna secca per n. ______
(________________________) quintali, giacente a terra nel bosco di San Luca
e precisamente nell’Area _______________________ foglio ______________
e particelle ___________.
A tal uopo,










DICHIARA
di essere consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 ess. mm. e ii.;
di essere consapevole che le Autorità competenti potranno effettuare, ai sensi
dell'art. 71 del citato D.P.R., controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese e che qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle
stesse, il dichiarante oltre a decadere automaticamente dall’autorizzazione,
potrà incorrere nelle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per coloro che
rendono, sotto la loro personale responsabilità, false attestazioni e mendaci
dichiarazioni;
di aver presa completa visione ed esatta cognizione di tutte le clausole e di
tutte le circostanze generali e particolari contenute nel “Regolamento per
la raccolta per uso domestico di ramaglia e di legna secca giacente a
terra nel bosco del Comune di San Luca”.
di accettare, senza riserva alcuna e incondizionatamente, tutti gli obblighi, le
prescrizione e gli impegni conseguenti contenuti nel citato Regolamento;
di non essere titolare di ditta boschiva;
che il proprio nucleo familiare è composto da n.____ persone;
che i suoi familiari conviventi non hanno presentato nell’anno in corso altre
analoghe richieste;

 di essere consapevole che la presente richiesta non costituisce alcun diritto
verso il Comune in caso di mancato o parziale accoglimento della stessa;
 di sollevare il Comune di San Luca da ogni e qualsiasi responsabilità inerente
e conseguente il rilascio dell’autorizzazione;
 di impegnarsi a non produrre, per il corrente anno, altre richieste nell’ambito
del proprio nucleo familiare;
 di obbligarsi di presentare, al momento del ritiro dell’autorizzazione
dell’attività di raccolta, la quietanza di pagamento spese di istruttoria, nella
misura prevista dal Regolamento;
 di comunicare all’Ufficio Tecnico del Comune di San Luca, almeno con cinque
giorni lavorativi di anticipo, le giornate e gli orari in cui effettuerà la raccolta
nonché il mezzo di trasporto impiegato;
 di essere consapevole che il Comune di San Luca può utilizzare, nell’ambito
delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii., i dati contenuti
nella presente richiesta esclusivamente per i fini propri della procedura.

San Luca,_________

IL RICHIEDENTE DICHIARANTE
_______________________

Allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del
richiedente fronte/retro.

