Spett.le
Comune di
Romano d’Ezzelino
Via G. Giardino, 1
36060 Romano d’Ezzelino (VI)

OGGETTO: richiesta assegnazione legna abbandonata morta.
Il sottoscritto _________________________________________________________________
residente nel Comune di Romano d’Ezzelino in Via ____________________________ n. ____
tel. _______________ mail ______________________ codice fiscale (*) __________________
CONSAPEVOLE
che il prelievo del materiale legnoso oggetto della presente richiesta potrà avvenire
solamente dopo il rilascio da parte del Comune di apposito nulla osta che conterrà le
sotto elencate indicazioni, alle quali il sottoscritto dovrà scrupolosamente attenersi:
- comunicare preventivamente (almeno 3 giorni prima) data/e ed orari di taglio, raccolta e
prelievo del materiale legnoso, operazioni che dovranno avvenire improrogabilmente entro la
data di scadenza del nulla osta rilasciato, allegando attestazione dell’avvenuto pagamento del
prezzo (€/q.le 0,85);
- effettuare il prelievo esclusivamente nella località assegnata (come da planimetria (*) allegata
all’istanza), attenendosi al quantitativo attribuito;
- osservare le norme antinfortunistiche durante tutte le operazioni di taglio, allestimento e
prelievo del materiale legnoso, mediante l’impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale
(D.P.I.), l’uso di attrezzi forestali omologati ed in corretto stato di manutenzione;
- segnalare opportunamente i lavori forestali in corso lungo la viabilità pubblica e la sentieristica;
- porre in essere tutte le misure idonee a prevenire rischi per la circolazione veicolare e
pedonale;
- non danneggiare le piante da lasciare in dote al bosco;
- restituire la superficie assegnata ripulita e priva di rifiuti propri, che verranno invece raccolti ed
avviati ad un corretto smaltimento;
- sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale in relazione ad eventuali danni
provocati a cose e/o persone;
- rispettare la normativa forestale vigente;
- non utilizzare legname, legna o altri prodotti non assegnati, e non danneggiare le piante delle
latifoglie circostanti ed in novellame;

- provvedere il più rapidamente possibile al prelievo del materiale legnoso e allo sgombero dei
residui dell’utilizzazione, senza provocare danni alle eventuali latifoglie, al pascolo ed alla
viabilità;
- evitare accuratamente perdite accidentali di combustibile e olio minerale sul terreno, sia a
seguito delle normali operazioni di rifornimento sia per la rottura di tubi idraulici presenti sui
macchinari;
- provvedere alla pesatura del materiale legnoso prelevato, che dovrà essere attestata da una
pesa pubblica, con rilascio di apposito scontrino (bindello di pesatura). Ogni documento
attestante la pesatura dovrà essere trasmesso al Comune;
- comunicare al Comune il termine di tutte le operazioni entro 3 giorni dal completamento delle
stesse;
- provvedere ad integrare il pagamento già effettuato in caso di maggiore quantitativo prelevato,
che comunque non potrà eccedere il 5% di quello assegnato;
INOLTRE
- la mancata osservanza delle sopra elencate prescrizioni sarà sanzionata nei termini di
legge;
- tutte le operazioni saranno puntualmente verificate e controllate dal Servizio di Polizia
Locale.
CHIEDE
l’assegnazione in bosco di q.li ________________ di legna abbandonata morta della seguente
specie _______________________ (es. nocciolo, abete rosso ecc.) da raccogliere in località
____________________________, particelle n° ________ (*) del Piano di Riassetto Forestale,
come da allegata planimetria con evidenziata l’area di intervento (*).
Distinti saluti.
Romano d’Ezzelino, lì __________________
Firma del richiedente
__________________________________

Allega:
- Fotocopia carta d’identità del richiedente (*);
- Planimetria con evidenziata l’area di intervento (*).

(*) dati e documenti obbligatori.

