ALL’UNIVERSITA’ AGRARIA “UMBERTO I”
Al Presidente
Oggetto:

RICHIESTA DI INIZIO OPERAZIONI DI RACCOLTA DI MATERIALE LEGNOSO –
RIF.TO DELIB. CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 1/2010

Il sottoscritto

_________________________

Nato a ____________ (lt) il ____________
residente a SERMONETA Via _____________ n, __
C.F. ___________________ in qualità di Avente titolo

del terreno sito in Comune di SERMONETA, Località ______________________________________________
Distinto al N.C.T. al foglio n. 14 mappale/i n. 1 n. _______ n. _______ n. ________ n. ________

COMUNICA
 che, in riferimento alla deliberazione del C.d.A. dell’U.A.S. 1/2010, nel suddetto fondo intende eseguire le
operazioni di raccolta e di rimozione del materiale legnoso giacente sul fondo medesimo e con le caratteristiche di
cui al vigente regolamento per la per la disciplina dell’attività di raccolta di ramaglia e legna secca all’interno del
patrimonio agricolo forestale del’U.A.S.
 che le operazioni inizieranno in data _____________;
 che tali operazioni saranno eseguite direttamente dal richiedente
 che il mezzo utilizzato a supporto delle operazioni di raccolta legname è:
modello

__________________;

targa/telaio

__________________;

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni in
caso di dichiarazioni false o mendaci previste dall’art. 76 del citato DPR 445/2000 di possedere il titolo ad effettuare le
operazioni in oggetto in quanto AVENTE TITOLO;
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000 alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia di un
documento d’identità del sottoscrittore.
Dichiara, inoltre, che la raccolta verrà eseguita nel rispetto degli ambienti naturali e della vegetazione spontanea
circostanti e secondo quanto disciplinato dal predetto regolamento di raccolta legna secca che dichiara di conoscere.
Dovendo, per la esecuzione delle operazioni in narrativa, accedere e transitare, con il mezzo innanzi indicato, sulla “S.P.
della Casermetta” – chiusa al traffico con Ord. Sind. N. 06 del 30 agosto 2007 - Dichiara di sollevare il Comune di

Sermoneta e l’Amministrazione Provinciale di Latina e L’Università Agraria da qualunque responsabilità possa derivare
per danni causati a persone e/o cose in relazione allo stato dei luoghi.

Allega i seguenti documenti, che ritiene utili alla descrizione dell’intervento:
Documento di riconoscimento _______________________

Sermoneta, lì ________________
FIRMA
_________________________________________

Visto si autorizza:
Il Presidente
Geom. Marco Torelli

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE A VALIDITA’ PER I 20 GIORNI SUCCESSIVI ALL’INIZIO DELLA
RACCOLTA

