
  
All’Ufficio Provinciale Azienda di Palermo 

Servizio 17° 
U.O. 1/A - Gestione Demanio 

Via Giacomo Del Duca, 23 
90138 PALERMO 

 
 
 
 

 
 
Oggetto : Richiesta legna da ardere   
 
 
_l_sottoscritt_______________________________________________ nat_il _________________ 
 
a ______________________________ Prov. (____), residente in ________________  Prov. (____),  
 
con domicilio in Via/Piazza_________________________________ n.____ Tel. ________________,  
 
in qualità  di (2)  __________________________________________________________________________     
 
indirizzo e mail :_______________________________C.F. o P. IVA__________________________ 
 

CHIEDE 

la concessione di Q.li _______  (____________)  di legna da ardere di  ����  conifere  o  ����  latifoglie, 

che verrà utilizzata presso il seguente indirizzo : _________________________________________  

del Comune di _________________________________________________ da prelevarsi  presso il  

Demanio forestale denominato  ______________________________________________________ 

in agro del Comune di ____________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
- che la legna è destinata al solo uso domestico e che né il/la sottoscritto/a medesimo/a né alcun altro 
componente del proprio nucleo familiare, ha acquistato prodotti legnosi nello stesso anno solare della 
presente richiesta. 
- di esonerare fin d’ora l’Ufficio Provinciale Azienda di Palermo da ogni e qualunque responsabilità in ordine 
alle operazioni di taglio, esbosco, prelevamento, carico e trasporto del prodotto eventualmente venduto. 
- di essere a conoscenza che la superiore concessione è subordinata alla disponibilità del prodotto richiesto e 
alla presenza del personale addetto alla consegna, nel Demanio sopraindicato. 
- di essere eventualmente disponibile a ritirare il materiale richiesto presso altro Demanio, qualora lo stesso 
non fosse disponibile nel Demanio indicato.      
- sotto la propria responsabilità di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.00.  
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs del 30.06.03, n. 196 - Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 
 
La presente domanda ha validità di un anno a decorrere dalla data di presentazione 
 
 (1) la marca da bollo non va apposta nel caso in cui il richiedente sia esente ai sensi dell’art. 8 del DPR 642/72.  
 (2) Indicare la titolarità  (Proprietario,affittuario ecc.)  

 
Palermo li ______________                 Il Richiedente         

                                                     
_________________________ 

 
 
 
 

Marca da bollo da €. 16,00 
(1) 


