
Comune di Lariano          
  

SETTORE AMBIENTE 

Ufficio Patrimonio Boschivo 

 

 SETTORE VIGILANZA 

Comando di Polizia Locale  

Ufficio Vigilanza Boschiva  

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: richiesta di rilascio dell’attestazione del diritto al prelievo di legnatico dal bosco 

comunale. 

 

Il sottoscritto __________________________ CF ______________________  residente 

 

nel Comune Lariano in Via __________________ al numero ____, telefono ________________ 

  

chiede 

all’ufficio competente il rilascio dell’attestazione di diritto al prelievo di legnatico. 

 

Informa 

per le attività di vigilanza boschiva, che l’accesso alle sbarre per il trasporto del legnatico avverrà  

 

con l’automezzo marca ____________ modello ___________ targato _______________. 

 

      marca ____________ modello ___________ targato _______________. 

 

A tal uopo lo scrivente, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del 

D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità 

 

dichiara 

  

��  di essere il legittimo capofamiglia; 

��  di essere a conoscenza dell’Ordinanza Sindacale n. 109 del 19.08.1999; 

��  di essere a conoscenza della Deliberazione della Giunta Comunale del 07.03.2000 n. 19 

la quale approvava il “Disciplinare per l’accesso alla selva comunale di Lariano”; 

��  di essere a conoscenza della Deliberazione della Giunta Comunale del 18.09.2008 n. 

133 del Reg. Gen. con cui si è approvato il “Disciplinare pro-tempore per l’esercizio e 

la regolamentazione del diritto di uso civico di legnatico”; 

��  di essere a conoscenza della Deliberazione della Giunta Comunale del 02.12.2008 n. 

163 con cui si è approvato il “Integrazione al disciplinare pro-tempore per l’esercizio e 

la regolamentazione del diritto di uso civico di legnatico:sanzioni”; 

��  di essere a conoscenza che il diritto di uso civico non può esercitarsi nei boschi di 

proprietà privata. 

 

In fede. 

 

Lariano lì _________________             FIRMA 

              ____________________________ 

 

 

Si  allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 


