CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA
Medaglia d’Oro al Valor Militare
AREA V – Servizio Ambiente
Cod. Fiscale e Part. IVA 00168480242
Urbanistica – Edilizia - Mobilità
Castello degli Ezzelini, 11
tel. 0424/519665
fax 0424/519670
urbanistica@comune.bassano.vi.it

S.U.A.P.
Piazza Guadagnin, 13
tel. 0424/519300
fax 0424/519303
ufficio.commercio@comune.bassano.vi.it

Mercato Ortofrutticolo
Via del Mercato, 5
tel. 0424/529291

Sostenibilità e Paesaggio
Castello degli Ezzelini, 1
tel. 0424/519665
fax 0424/519670
mercato@comune.bassano.vi.it urbanistica@comune.bassano.vi.it

MODULO
USO CIVICO DI LEGNATICO - LOCALITA’ RUBBIO E VALROVINA
PRENOTAZIONE LEGNA DI FAGGIO DA ARDERE
STAGIONE INVERNALE 2012-2013
Il sottoscritto ______________________________________ CF________________________________ nato a
________________________________ il ___________________, in relazione all’avviso per la prenotazione della
legna di Faggio da ardere – stagione invernale 2012-2013, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista
dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
di essere residente nell’unità immobiliare sita in Bassano del Grappa, via _________________ n. _____ - località
(barrare la casella di riferimento)
Rubbio
Valrovina e di rappresentare in questa richiesta i diritti di uso civico di
legnatico di tutti coloro che sono ivi residenti.
A tal proposito e per le comunicazioni inerenti indica: tel. _____ ____________cell. _________________
DICHIARA ALTRESI’
1. di prenotare la legna di Faggio da ardere (fino al quantitativo che sarà definitivamente determinato dividendo il
quantitativo di legna disponibile di circa 2.500 q.li per il numero di prenotazioni ammesse)
2. di scegliere la seguente modalità di consegna (barrare la casella di riferimento):
tagliata, depezzata (1 mt) ed accatastata lungo la strada o caricata direttamente sul mezzo in stanghe di
lunghezza non inferiore ai 3 mt
tagliata e lasciata sul letto di caduta
3. di impegnarsi ad effettuare il pagamento tramite (barrare la/le caselle di riferimento):
bollettino di conto corrente postale n. 17965369 intestato al Comune di Bassano del Grappa - Servizio
Tesoreria
direttamente alla Tesoreria Comunale UNICREDIT BANCA SPA, con sede in Largo Parolini, n. 93,
(coordinate bancarie IBAN IT50M0200860165000003497481)
specificando la causale "Uso civico di legnatico Rubbio/Valrovina – Prenotazione legna di Faggio da ardere per
stagione invernale 2012-2013”;
4. di impegnarsi ad utilizzare la legna di Faggio da ardere esclusivamente per le necessità della propria famiglia.
DICHIARA INOLTRE
di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196:
– che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per l’espletamento della procedura in oggetto;
– che il trattamento di detti dati avverrà, presso l’Amministrazione del Comune di Bassano del Grappa, con l’utilizzo di
procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;
– che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196;
– che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Comune di Bassano del Grappa e, in
particolare, per l’Area V - Servizio Ambiente, il responsabile è il Dirigente Dott. Adriano Ferraro.
Li, ____________________________
F.to _______________________________________
Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento
equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), in corso di validità.

Responsabile procedimento : dott. A.Ferraro
Informazioni e visione atti : Uff. Vigilanza Ambientale – P.le Castello degli Ezzelini 1 – 36061 Bassano del Grappa. Tel 0424 519615 fax 0424 519670

