
Comune di Mori
Provincia di Trento

USI CIVICI
Allegato “B” – RICHIESTA DI UTILIZZO LEGNAME DA OPERA (1)

Il/la  sottoscritto/a  ____________________________________________________________,  nato/a  a 

________________________________________________________________  provincia  di  _________,  il 

_____________________________________________________________________________________, 

residente  a  _________________________________________________________________________,  in 

via  __________________________________________________________________  n.  ______,  tel. 

____________________________,  C.F.:  __________________________________________,  richiede 

l’assegnazione di legname da opera per: 

 la  realizzazione/manutenzione  dell’abitazione  principale  di  proprietà,  ubicata  in  via 

_________________________________________________________ n. ______, così come in seguito 

indicato (22):

- pavimenti: mc 0,054 per n. _______ mq (max mc 4,05);

- porte: mc 0,203 per n. _______ porte (max mc 1,62);

- finestre: mc 0,270 per n. _______ finestre (max mc 1,89);

- tetto: mc 0,095 per n. _______ mq (max mc 12,285);

- poggioli: mc 0,169 per n. _______ ml (max mc 0,675).

 la  realizzazione/manutenzione  del  vigneto  di  proprietà  ubicato  in  loc. 

_________________________________________ pp.ff. ___________ così come in seguito indicato:

- n. _______ pali per sostegno viti (max n. 90 pali da ml 3 per anno).

Dichiaro altresì di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni previste dal vigente Regolamento per l’eserci -
zio dei diritti ed il godimento dei beni d’uso civico, nonché dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

1 Si ricorda che ai sensi del vigente Regolamento per l’esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d’uso civico:

le richieste di assegnazione devono essere presentate ai competenti uffici prima dello svolgimento della sessione forestale dell’anno di  
riferimento;

l’assegnazione del legname è subordinato al pagamento di una quota di compartecipazione alle spese di gestione ai sensi dell’art. 8.

2 La misura massima dei diritto per ciascuna tipologia di utilizzo del legname è incrementata del 15% per ogni 
ulteriore componente il nucleo famigliare rispetto ai primi quattro.
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Data ______________________

firma (3)

_________________________________

Informativa ai  sensi  dell’art.  11 del  D.  Lgs.  30 giugno 2003 n.  196:  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.

_____________________ RISERVATO ALL'UFFICIO COMPETENTE _____________________

Si dichiara che la firma del Signor ____________________________________________, identificato tra-

mite  ____________________________________ è stata apposta in mia presenza.

Data ______________________

il funzionario incaricato

_________________________________

3 se l'istanza non è sottoscritta in presenza del funzionario comunale incaricato occorre obbligatoriamente 
allegare una copia fotostatica di un documento di identità valido di chi sottoscrive la domanda.
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