Al sig. Presidente
Dell’Unione Montana dell’Esino-Frasassi

Oggetto: Uso Civico Comunanza Agraria di Serra san Quirico – stagione silvana 2017-2018
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________ il _______________
e residente __________________________ Via ____________________________________, Tel _________________
Preso atto dell’autorizzazione al taglio del bosco Prot. N. 3362/A N. Pratica 34/2017, del Nulla Osta rilasciato dal Parco
Gola della Rossa e di Frasassi, degli obblighi e divieti vigenti all’interno del Parco, nonché delle Prescrizioni di Massima
e di Polizia forestale Regionali.
CHIEDE
di poter effettuare il taglio del bosco per uso civico, all’interno del bosco di proprietà della Comunanza Agraria di Serra
San Quirico oggetto dell’autorizzazione, su una superficie da cui ricavare circa 25 q.li di legna da ardere (operazione
localmente denominata “taglio della canna”), superficie che verrà assegnata successivamente mediante sorteggio tra
gli utenti.
Per

le

operazioni

di

taglio

del

bosco

il

DELEGA
Sig. ________________________________,

residente

a

___________________________, Via _____________________________________- Tel. ________________________
(firma)

_____________________
Dichiara di essere a conoscenza:
- che ogni nucleo familiare può tagliare una superficie di bosco da cui è possibile ricavare circa 25 q.li di legna da
ardere;
- che ogni richiedente ha facoltà di delegare a terzi il taglio, ma ogni esecutore del taglio boschivo potrà avere una
sola delega;
- che l’assegnazione della superficie da tagliare (della “canna”) verrà effettuata successivamente da personale
incaricato;
- che è vietato il commercio della legna da ardere ricavata dall’uso civico in quanto destinata ad esclusivo uso
familiare.
Inoltre con la presente esonera espressamente l’Unione Montana dell’Esino Frasassi e il Commissario Straordinario
della Comunanza Agraria di Serra San Quirico a rispondere per eventuali violazioni ai contenuti dell’autorizzazione, ai
divieti vigenti nel Parco Gola della Rossa e di Frasassi e alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale Regionali.
Serra San Quirico, ________________
(firma)

_____________________

Il Delegato (ove nominato)

_____________________
CHIEDE
inoltre di prendere parte alla misurazione e divisione della superficie complessiva oggetto del taglio che verrà
eseguita da personale incaricato dalla Unione Montana dell’Esino Frasassi.
(recapito telefonico per essere contattato __________________)
(firma)

_____________________
Allega:

Ricevuta di versamento di € 50,00, a titolo di concorso nelle spese di istruttoria, gestione pratica e bolli

Copia documento del richiedente e del delegato (se nominato).
Modalità di pagamento: alla Tesoreria della Unione Montana dell’Esino - Frasassi presso qualsiasi sportello della Veneto Banca
S.c.p,a. IBAN 1T89B0503521113418571700021 C/C postale n°10672608 intestato alla Unione Montana dell’Esino Frasassi causale
“Uso Civico Comunanza Agraria di Serra San Quirico”.

