
Comune di Mori
Provincia di Trento

Allegato “D” – RICHIESTA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI STRAMATICO, ERBATICO, ESCAVA-
ZIONE SASSI E SABBIA, TAGLIO DI FRASCHE (1)

Il/la  sottoscritto/a  ____________________________________________________________, 

nato/a a _________________________________________________________________ provin-

cia  di  ______,  il  __________________________________________________,  residente  a 

_________________________________________________________________________, in via 

__________________________________________________________________ n. ______, tel. 

____________________________,  C.F.:  __________________________________________, 

chiede di poter esercitare il diritto di ___________________________________________ sui ter-

reni d’uso civico posti in loc. ________________________ (2).

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

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 ____________________________________________, identifi-

cato tramite  ____________________________________ è stata apposta in mia presenza.

Data ______________________

il funzionario incaricato

_________________________________

1 Si ricorda che ai sensi del vigente Regolamento per l’esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d’uso civico:
le richieste esercizio del diritto devono essere presentate ai competenti uffici prima dello svolgimento della sessione forestale dell’anno  
di riferimento;l’esercizio del diritto è subordinato al pagamento di una quota di compartecipazione alle spese di gestione ai sensi dell’art.  
8.

2 L'Autorità forestale, in sede di sessione forestale stabilisce, sulla scorta del piano economico e delle prescrizioni di massima di polizia 
forestale, individua in quali zone possono esercitarsi i  diritti  di cui all’art. 26 del vigente Regolamento per l’esercizio dei diritti  ed il  
godimento dei beni d’uso civico, fissandone quantità e modalità di raccolta.

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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