AL COMUNE DI ESCALAPLANO - Servizio Tecnico
Via Sindaco G. Carta n. 18 - 08043 – ESCALAPLANO

Oggetto: richiesta di assegnazione per acquisto legna da ardere annata 2014/2015.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a a _____________________________________ ( _____ ), il _____/_____/________
residente a Escalaplano (CA) - 08043, Via _____________________________________ n. ______
Codice Fiscale _____________________________ - Tel. _________________________________
Indirizzo e-mail: _________________________________ @ ______________________________
CHIEDE DI ACQUISTARE
n. tre metri cubi di legna da ardere, misto di leccio, corbezzolo, fillirea, lentischio, quercia;
n. tre metri cubi di legna da ardere: pino;
n. _________ (massimo 10 fasci per nucleo familiare) fasci di frasche di legna mista;
A tal fine dichiara:
− Di aver preso completa visione delle condizioni di vendita contenute nel relativo avviso
pubblico diffuso nelle bacheche comunali e sul sito web del Comune di Escalaplano e di
accettare sin d’ora e senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni;
− Che la legna è destinata al solo uso domestico e che né il sottoscritto medesimo né alcun
altro componente del proprio nucleo familiare, ha acquistato dal comune di Escalaplano
prodotti legnosi nello stesso anno solare della presente richiesta;
− Di non/aver diritto all’acquisto agevolato secondo i criteri stabiliti con delibera Giunta
Comunale n. 66 del 23.09.2014 - nucleo familiare ha un indicatore ISEE pari a €
_________________, allegato alla presente;
− Che il proprio nucleo familiare si compone di n. _____ persone e che nello stesso non è
ovvero è presente (1) uno solo dei genitori con almeno un figlio a carico ai fini IRPEF;
− Di impegnarsi a provvedere al versamento di quanto dovuto non appena le sarà comunicata
la data di consegna del legnatico e, comunque, almeno tre giorni prima della consegna;
− Di essere informat__, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 196 del
30.06.2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.
Allega alla presente:
Dichiarazione sostitutiva inerente la composizione del proprio nucleo familiare, nonché il
possesso degli altri requisiti previsti per l’assegnazione del legnatico;
Certificazione ISEE del proprio nucleo familiare;
Fotocopia documento di identità del richiedente in corso di validità.
Escalaplano, ___________________
IL/LA RICHIEDENTE
________________________
1

( ) cancellare la parte che non ricorre.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ______________________ (____)
il ___/___/_____, codice fiscale ______________________________, residente a Escalaplano, Via
___________________________ n. ____, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA:
1) Che la legna da ardere richiesta al Comune di Escalaplano sarà utilizzata esclusivamente per
uso riscaldamento domestico del proprio nucleo familiare;
2) Che nel proprio nucleo familiare è/non è presente uno solo dei genitori con almeno un figlio
a carico ai fini IRPEF;
3) Di essere l’unico componente del proprio nucleo familiare ad avere inoltrato la suddetta
richiesta di concessione e che la propria famiglia anagrafica è così composta:
N.

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Grado di
parentela

Figlio a
carico

1
2
3
4
5
6
7
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Escalaplano, __________________
IL DICHIARANTE

____________________________

