
“A1” - MODULO ADESIONE  
“Uso Civico Legnatico in località Camerate” 

 
 

Spett.le 
           COMUNE DI  
          TOSCOLANO MADERNO 
           Via Trento n. 5 
          25088 Toscolano Maderno 

             
  
Il sottoscritto/a ……………………, ……………..in data…………………..chiede di poter accedere al “Uso Civico 
Legnatico in località Camerate”. A tal fine  
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n 445 del 28.12.2000 ed a conoscenza 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
1. di essere nato/a  a ………………………… il       …………………………………   Cod. 

Fisc…………………………………………………e di essere residente in Toscolano Maderno, via   
……………………………………………N ° …. Recapito telefonico/Cellulare: ………………………..e-mail:  
………………………………………….......................................; 

 
2. di non avere situazioni debitorie nei confronti del Comune di Toscolano Maderno, né di essere soggetto 

a cause di impedimento ai sensi dell’art. 10 della L. 575 del 01/05/1965; 
 
3. che nessun altro membro del proprio nucleo familiare ha presentato domanda di partecipazione e che 

il prelievo sarà compreso tra i 20 ed i 50 quintali massimo; 
 
4. di aver effettuato sopralluogo presso la particella e di non aver alcun chiarimento da porre al momento 

di presentazione della domanda; 
 
5. di essere a conoscenza che l’uso civico è finalizzato al miglioramento della soprastante falesia e che 

pertanto si impegnerà a collaborare con il professionista incaricato, coordinandosi con lui e con gli altri 
concessionari per il taglio del bosco nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dal Bando, conscio che 
una parte del prelievo andrà abbandonato entro il bosco a scopo di riallestimento dei percorsi esistenti 
e delle altre prescrizioni, operative ed amministrative, impartite dal bando e dal professionista 
incaricato; 

 
6. di aver letto e compreso le indicazioni sull’opuscolo “Salute e Sicurezza nei lavori forestali” consegnato 

dall’Ufficio, circa il rischio connesso al lavoro nel bosco e l’impiego dei Dispositivi di Protezione 
Individuale in occasione del taglio bosco; 

 
7. di essere consapevole che, in caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà 

dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, fatte salve le sanzioni penali 
per false dichiarazioni fornite; 

 
8. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità connesse 

all’espletamento della seguente procedura di cui all’avviso pubblico dell’oggetto. 
 
Allega alla presente fotocopia del proprio documento di identità. 
 

In fede 
 

…………………………………………………… 


