AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
GIANO DELL’UMBRIA (PG)
06030-Piazza Municipale 1
Oggetto: Domanda di assegnazione lotto bosco ad uso legnatico – Stagione silvana 2021/2022.

UTENTE N. 1
Il sottoscritto

________________________________ nato a ____________________

il _______________, residente nel comune di Giano dell’Umbria Loc/Via/Fraz.

________________________ N.

_____, Tel. _________________,avente diritto dell’uso civico;
CHIEDE
ai sensi di quanto previsto nell’Avviso pubblicato in data 12.11.2021, di partecipare all’assegnazione di un lotto di
bosco ad uso legnatico.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità:


Di aver diritto all’suo civico in quanto:


cittadino/a naturale del Comune di Giano dell’Umbria, residente;



cittadino/a residente nel Comune di Giano dell’Umbria da un periodo di non meno di 5 (cinque) anni;



cittadino/a residente nel Comune di Giano dell’Umbria che ha contratto matrimonio con cittadino/a
naturale del Comune di Giano e/o residente nel Comune stesso da non meno di 5 (cinque) anni;



Che né il sottoscritto, né gli altri componenti del proprio nucleo familiare, hanno presentato altra domanda di
assegnazione, essendo a conoscenza che comunque ogni nucleo familiare ha diritto all’assegnazione di un
solo lotto di bosco;



Di aver preso visione del bando di assegnazione pubblicato dal Comune di Giano dell’Umbria e di accettarne
tutti i contenuti;



Di essere a conoscenza delle leggi forestali vigenti che regolano il taglio del bosco e di assumersi tutte le
responsabilità circa il mancato rispetto delle stesse;



Di impegnarsi, in caso di assegnazione del lotto, al rispetto di tutte le modalità, condizioni, prescrizioni e
termini per l’utilizzo ed il taglio del bosco che saranno indicati nel provvedimento di assegnazione;



Di non essere titolare e/o socio di ditte di commercializzazione di legna;



Di utilizzare il legnatico ad esclusivo proprio uso domestico;



Di essere a conoscenza che il Comune di Giano dell’Umbria, tramite gli organi competenti può in qualsiasi
momento effettuare sopralluoghi di verifica sia in sede di esecuzione del taglio che per quanto riguarda lo
stoccaggio del legname ricavato;



Di impegnarsi ad effettuare il pagamento di € 40,00 in favore dell’Università Agraria di Montecchio, la quale
gestirà tutta la procedura volta all’assegnazione dei lotti mediante sorteggio pubblico che avrà luogo il giorno
VENERDI’ 17 DICEMBRE 2021 ALLE ORE 18:00;



Di accettare tutte le condizioni, termini e prescrizioni previste nel Regolamento Comunale per la disciplina dei
diritti di uso civico approvato con delibera di C.C. n. 51 dell’11.11.2010 e le condizioni che regolano sia gli
aspetti tecnici che le norme comportamentali che dovranno essere sottoscritte dai partecipanti al momento
dell’assegnazione.
Giano dell’Umbria lì _______________________
Il Richiedente
_______________________
N.B. Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità

UTENTE N. 2

Il sottoscritto

________________________________ nato a ____________________

il _______________, residente nel comune di Giano dell’Umbria Loc/Via/Fraz.

________________________ N.

_____, Tel. _________________,avente diritto dell’uso civico;
CHIEDE
ai sensi di quanto previsto nell’Avviso pubblicato in data 30.11.2020, di partecipare all’assegnazione di un lotto di
bosco ad uso legnatico.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità:


Di aver diritto all’suo civico in quanto:


cittadino/a naturale del Comune di Giano dell’Umbria, residente;



cittadino/a residente nel Comune di Giano dell’Umbria da un periodo di non meno di 5 (cinque) anni;



cittadino/a residente nel Comune di Giano dell’Umbria che ha contratto matrimonio con cittadino/a
naturale del Comune di Giano e/o residente nel Comune stesso da non meno di 5 (cinque) anni;



Che né il sottoscritto, né gli altri componenti del proprio nucleo familiare, hanno presentato altra domanda di
assegnazione, essendo a conoscenza che comunque ogni nucleo familiare ha diritto all’assegnazione di un
solo lotto di bosco;



Di aver preso visione del bando di assegnazione pubblicato dal Comune di Giano dell’Umbria e di accettarne
tutti i contenuti;



Di essere a conoscenza delle leggi forestali vigenti che regolano il taglio del bosco e di assumersi tutte le
responsabilità circa il mancato rispetto delle stesse;



Di impegnarsi, in caso di assegnazione del lotto, al rispetto di tutte le modalità, condizioni, prescrizioni e
termini per l’utilizzo ed il taglio del bosco che saranno indicati nel provvedimento di assegnazione;



Di non essere titolare e/o socio di ditte di commercializzazione di legna;



Di utilizzare il legnatico ad esclusivo proprio uso domestico;



Di essere a conoscenza che il Comune di Giano dell’Umbria, tramite gli organi competenti può in qualsiasi
momento effettuare sopralluoghi di verifica sia in sede di esecuzione del taglio che per quanto riguarda lo
stoccaggio del legname ricavato;



Di impegnarsi ad effettuare il pagamento di € 40,00 in favore dell’Università Agraria di Montecchio, la quale
gestirà tutta la procedura volta all’assegnazione dei lotti mediante sorteggio pubblico che avrà luogo il giorno
MARTEDI’ 22 DICEMBRE 2020 ALLE ORE 18:00;



Di accettare tutte le condizioni, termini e prescrizioni previste nel Regolamento Comunale per la disciplina dei
diritti di uso civico approvato con delibera di C.C. n. 51 dell’11.11.2010 e le condizioni che regolano sia gli
aspetti tecnici che le norme comportamentali che dovranno essere sottoscritte dai partecipanti al momento
dell’assegnazione.
Giano dell’Umbria lì _______________________
Il Richiedente
_______________________

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità

