Spett.le Stazione forestale di _______________________________________
OGGETTO: richiesta assegno materiale legnoso di proprietà regionale avente valore fino 10.000,00 € o privo
di valore commerciale (L.R. 9/2007 art. 21 comma 4).
Il sottoscritto ______________________________________________________ nato a ______________________________
Il __________________________ residente nel Comune di ________________________________________ Prov. _______
Via ____________________________________________ n. ______ Codice Fiscale _________________________________
Indirizzo mail_________________________________________ PEC (facoltativo) _________________________________
con riferimento al materiale legnoso di seguito descritto:
specie legnose: _____________________________________________________________________________________




Piante in piedi da utilizzare;
Assortimenti allestiti in catasta;
Residui sparsi in bosco.

ubicato nella Foresta regionale di _________________________________________________________________________
località/p.lla for. _________________________________________________________________________________________
per un quantitativo netto presunto di m³ ____________________________ (indicativamente fino 10 m³);
CHIEDE DI INOLTRARE AL SERVIZIO REGIONALE COMPETENTE,
CON PARERE FAVOREVOLE, LA PRESENTE RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI MATERIALE LEGNOSO



a titolo gratuito
a titolo oneroso, per l'importo stimato dall’ufficio.
DICHIARA INOLTRE













di essere perfettamente a conoscenza della L.R. 9/2007 art. 21 comma 4, di aver preso visione del prezzario (di
cui all’All. del Decreto n. 307/AGFOR del 26/01/2022 del Servizio foreste e Corpo Forestale) e di conoscere il prezzo
applicato al caso richiesto;
di essere consapevole che il recupero del materiale legnoso eventualmente concesso e l'accesso alla proprietà
regionale avverrà sotto l'esclusiva responsabilità del richiedente, con particolare riguardo alla sicurezza e ad
eventuali danni a terzi;
di impegnarsi a rispettare i termini e le condizioni che saranno precisate dal Servizio regionale competente e in
particolare, nel caso di materiale con valore economico, ad effettuare il pagamento richiesto prima di iniziare
ogni attività in relazione allo stesso;
che nel corso delle operazioni di taglio e allestimento del legname, laddove previste, l’utilizzatore sarà dotato di
adeguati DPI (casco protettivo, pantaloni e guanti antitaglio);
che il materiale richiesto è destinato esclusivamente all’autoconsumo del richiedente stesso e del suo nucleo
famigliare;
che il soggetto che effettuerà il recupero del materiale concesso sarà:
il sottoscritto dichiarante, da solo o con l’aiuto di terzi:
tramite il sig. ____________________________ residente in via ______________________________________ a
____________________________ (eventuali variazioni sul soggetto incaricato saranno comunicate anticipatamente alla
Stazione forestale).

____________________ , lì ____________________

IL DICHIARANTE
-----------------------------------------

Si allega fotocopia di un documento d'identità del dichiarante, in corso di validità.

RISERVATO ALLA STAZIONE FORESTALE COMPETENTE PER TERRITORIO
In relazione alla suddetta richiesta di materiale legnoso, si esprime parere:



FAVOREVOLE: per l’Amministrazione regionale è convenientemente cedibile al richiedente;
NON FAVOREVOLE. Motivazione:
o Si consiglia l’intervento di personale specializzato;
o quanto richiesto va lasciato a dotazione del bosco;
o altro: _________________________________________________________________________

In caso di parere favorevole alla cessione, si esprime la seguente stima IVA esclusa del valore del materiale
legnoso richiesto, in base al preziario citato nella domanda:
Codice prezzario

Prezzo (€/m³)

Quantità (m³ netti)

Valore (€)

TOTALI

Osservazioni nel caso di situazioni miste che richiedono la mediazione di prezzi diversi: ________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
In caso di assegni di piante in bosco, si allega dichiarazione di taglio compilata su portale UBWeb a nome del
richiedente.
____________________ , lì ____________________

Il Responsabile di Stazione
---------------------------------

