
 

 

Al Comune di Longi (ME) 
 

 

OGGETTO: Istanza per poter raccogliere ramaglia e legna secca, per l’uso della propria famiglia, nel bosco 

di Mangalaviti e Botti Anno 2022 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a ___________________ il 

__________________ e residente a _______________________ via _________________________________________ 

tel./cell. _______________________________________ C. F. _____________________________________________ 

e-mail o P.E.C._____________________________ 

C H I E D E 
 

il rilascio, ai sensi dell’apposito regolamento Comunale, dell’autorizzazione per poter raccogliere ramaglia e legna secca, 

da utilizzare quale combustibile per l’uso della propria famiglia, nel bosco del fondo di proprietà dell’Ente di Sviluppo 

Agricolo (E.S.A.) ricadenti nei fogli di mappa catastali 19, 20,21,24 e 25 denominato “Bosco di Mangalaviti” nel 

territorio del Comune di Longi. 
 

A tal fine il/la sottoscritto/a: 
 

-si impegna nello svolgimento di tale attività ad attenersi scrupolosamente alle condizioni e prescrizioni indicate nel 

Regolamento Comunale per la disciplina dell’uso civico di legnatico” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

N° 27 del 14 Settembre 2021; 

 

- 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 

e comunque non prima del ricevimento della formale autorizzazione scritta da parte del Comune  di Longi; 

 

- solleva l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente il rilascio dell’autorizzazione; 

 

- 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; 

 

- si impegna a rispettare tutte le prescrizioni, indicazioni e modalità previste nell’atto di autorizzazione; 

 

-dichiara che i suoi familiari conviventi non hanno presentato nell’anno in corso altre analoghe richieste; 

 

-dichiara di non essere titolare di ditta boschiva;  

Comunica 
 

di utilizzare il seguente mezzo per il transito e per la zona interessata, nonché  per carico e trasporto della legna secca e 

ramaglia: 

 

 Tipo di veicolo___________________________non superiore a q.li 3,5  N° di Targa________________ 

 

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: 

 

Longi lì, ____________________                            Firma __________________________________ 

 

La presente domanda è corredata: 

□ della fotocopia del documento d’identità del dichiarante. 

 

□ Ricevuta pagamento € 10,00 per diritti di segreteria. 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ai sensi 

degli artt. n. 13 e n. 14 del Reg. (CE) 27.04.2016 n, 2016/679/UE 
I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per l’istruttoria del procedimento in oggetto e verranno 

trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento 

dell’istruttoria, il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento 

è il Comune di Longi al quale è rivolta la domanda.  I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal responsabile e potrebbero 

venire comunicati all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina e all’Ente parco dei Nebrodi alla polizia Municipale di Longi. Il dichiarante 
può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.). 

Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati. 

 


