
 

     Al  RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE  

                     Del Comune di Gonnosnò 

 

 

Oggetto : Richiesta legnatico 

 

 

 IL SOTTOSCRITTO  __________________ NATO A ___________________ IL 

________________________ PROV. RESIDENTE A GONNOSNO’ IN VIA 

___________________________ N. ___________ C.F. ___________ 

CHIEDE 

CHE IL COMUNE DI GONNOSNO’ INDENDE PROCEDERE ALL’ASTA 

PUBBLICA PER L’ASEGNAZIONE DI LEGNA DA ARDERE DI PROPRIETA’ 

COMUNALE ALLE FAMIGLIE RESIDENTI E SECONDO I CRITERI DI SEGUITO 

STABILITI: 
 

-  il prezzo per la vendita della legna di cipresso in € 100,00 (cento) per una quantità di 

circa mc 4,00 (quattro); 

-  la richiesta potrà essere fatta solamente da un componente di un nucleo familiare che 

non sono proprietari di terreni da cui ricavare legnatico; 

-  la legna in oggetto risulta già tagliata e depositata presso il magazzino comunale; 

-  il carico e il trasporto è completo carico del soggetto richiedente; 

-  l’amministrazione comunale non sarà responsabile di eventuali incidenti o infortuni che si 

verificassero durante il corso dei lavori e declina ogni responsabilità per le inadempienze e violazioni in 

materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, che pertanto rimane a carico del beneficiario; 

il sottoscritto _________________________ 

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato 

D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà 

dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000). 

E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell' art. 10 della L. 675/96 e successive 

modificazioni  e integrazioni  

 

DICHIARA  

- CHE IL SUO NUCLEO FAMILIARE è COMPOSTA DA N. COMPONENTI_________ 

- E CHE IL SUO REDDITO ISEE 2012 è PARI A€.  __________________________ 

 

 

 
 

 

Gonnosnò , ________________ ore ___________________ 

 

In fede  

_________________________ 


