
AL COMUNE DI VAL DI ZOLDO (BL)  

 
OGGETTO: RICHIESTA ESBOSCO FORZOSO - ASSEGNAZIONE SCHIANTI ALLUVIONE AD USO 

COMBUSTIBILE  
 
  
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a __________________________ 

il _________________ e residente a  _______________________ via ________________________________ 

tel./cell.  _________________________ e-mail o P.E.C. ____________________________________________ 

 
C H I E D E 

o per l’uso della propria famiglia 

o per l’uso dell’Associazione o Ente Privato senza scopo di lucro  __________________________________ 

con sede a _________________________________ via ________________________________________ 

dal sottoscritto rappresentato in qualità di _____________________________________________________ 

 
di poter raccogliere n. _____  mst. ________ piante di _____________________________________________ 

 
situate in località  ___________________________________________________________________________  

 
A tal 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 ed i dispositivi opportuni per evitare 
danni a persone o cose; 

 solleva l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'assegnazione del 
materiale legnoso;  

 dichiara di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce alcun diritto verso il Comune in 
caso di mancato o parziale accoglimento della stessa;  

 
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 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 

□ che il sottoscritto o i suoi familiari conviventi  □ che l’Associazione o Ente privato dal sottoscritto 

                                                      rappresentato 

 
 non hanno presentato nell’anno in corso altre analoghe richieste 

 
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 VAL DI ZOLDO 

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 

 
Assegnate in data ________________ 


