Al signor SINDACO
del comune di CANOLO
via Roma, 38
89040 CANOLO (RC)

OGGETTO: Richiesta permesso raccolta ramaglia e legna secca.Il/la sottoscritt.. ………………………………………………………………………………………………
Nat… a …………………………..…. (….…) il …...……………… residente a …………………..………….
(….…) via …………………………………………………………………………..…………… n° ………
Cod. fiscale ……………………………………………….. tel ………………… cell ………………………

CHIEDE
alla SV il permesso a raccogliere ramaglia e legna secca per una quantità:

fino a 25 q.li

> a 25 q.li e

fino a 50 q.li (barrare la voce che interessa), all’interno dei boschi di proprietà comunale, nella seguente
località: ____________________________________, RICADENTE/NON RICADENTE (barrare la voce
che non interessa) all’interno del perimetro del Parco Nazionale dell’Aspromonte.
A tal fine, il sottoscritto

DICHIARA
1) Di aver letto e di accettare incondizionatamente tutte le clausole e prescrizioni previste dal regolamento di
raccolta ramaglie e legna secca approvato con delibera del C.C. n° 12 del 29/04/2013 e successive
modificazioni ed integrazioni approvate con delibera del C.C. n° 18 del 29/07/2013;
2) Di comunicare preventivamente il giorno (almeno due giorni prima), in cui saranno effettuate le
operazioni di raccolta ramaglie e legna secca,
3) di sollevare il comune di CANOLO da ogni responsabilità relativamente a danni a cose, persone, fauna o
flora, ivi inclusi infortuni alla mia persona, causati dal sottoscritto durante l’attività di raccolta della
ramaglia e legna secca;
4) di impegnarsi a non produrre, per il corrente anno, altre richieste nell’ambito del proprio nucleo familiare;
5) di impegnarsi a rispettare le disposizioni previste nel Regolamento che disciplina l’attività di raccolta
ramaglia e legna secca all’interno dei boschi di proprietà comunale.
A tal fine allega:
a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
b) attestazione ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria di importo pari ad € _______ (in lettere
euro ___________________________/00) effettuato mediante versamento su c/c postale n°

12457891 intestato al comune di Canolo causale “spese di istruttoria raccolta ramaglia e legna secche
anno ……….. (specificare).
IN FEDE
___________________

VISTO si autorizza
in data ________________ prot. __________
N.B.:
Il Responsabile del Servizio
_____________________

