
Spett.le Comune di Seui 

Servizio di vigilanza 

 

 

 

Oggetto:  richiesta taglio in proprio di legnatico nei terreni comunali gravati da uso civico. 

(Art. 8 Regolamento Comunale per la concessione di assortimenti legnosi, Allegato alla 

delibera c.c. n. 28 del 25.10.2013) 

                  

 

Il/la sottoscritto/a________________________________ nato/a a ______________________ 

 

il _____________   residente a Seui in Via ________________________________________ 

 

Domiciliato a __________________  in Via________________________________________ 

 

Tel: ______________________; 

 

CHIEDE 

 

Di poter prelevare a propria cura e spese legna da ardere del seguente tipo:_______________, 

abbattuta da eventi atmosferici o deperite, sita in località______________________________. 

Dichiara: 

 che la legna è destinata ad uso domestico e che ne il sottoscritto ne altro componente il 

proprio nucleo familiare ha beneficiato di un quantitativo pari a 6 metri di legna prelevata con 

taglio in proprio in un periodo antecedente inferiore ad un anno  alla data della presente; 

 

di aver beneficiato di un quantitativo pari a __________________ metri steri di legna 

prelevata con taglio in proprio nel periodo precedente  ad un anno dalla presente; 

● che il materiale legnoso verrà depositato in Via/località ________________; 

● di essere a conoscenza che chi beneficia del taglio in proprio per un quantitativo 

superiore a 4(quattro) steri in un anno, verrà depennato dalla graduatoria esistente; 

● di essere informato che il prelievo è subordinato al parere da parte del Comando 

Forestale locale, il quale  esprimerà parere in merito alle modalità del taglio e detta 

valutazione del valore economico del materiale legnoso; 

● che in caso di esito favorevole alla presente istanza verranno rispettate tutte le 

prescrizioni impartite; 

 

Seui, _______________ 

 

                                                                                                    Il richiedente 

 

                                                                                          _____________________  

 

 

Dichiaro di aver ricevuto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N° 196 del 30 giugno 2003, la 

seguente inforativa: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

Data: ___________                                           

     Firma dell'interessato: ______________________ 


