Al COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO
Via Maria Doro, 5
09080 VILLA Sant’Antonio
A su COMUNU DE SANT’ANTONI
Bia Maria Doro, 5
09080 SANT’ANTONI

Marca
da bollo

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per taglio legna in territorio comunale
OGETU:
Arrechesta autorizatzioni po segai linna in territòriu comunali
Il/la sottoscritto/a
Su/a sutascritu/a
residente in
via/piazza
arresidendi in
bia/pratza
tel.
Cod. Fisc.
tel.
Còd. Fisc.
nel territorio Comunale in località “Monte Sinai”
in su territòriu Comunali in localidadi “Monti Sinai”


n. un carrello di lentisco
nu unu carrellu de modditzi



n. 2 mc di Eucaliptus;
nu 2 mc de Ocalitu;



n. 1 carrello di lentisco ed eucaliptus.
nu 1 carrellu de modditzi e ocalitu

nato/a a
nàsciu/a in

dal
de su

il
su
n°
nu
chiede l’autorizzazione al taglio,
pedit s’autorizatzioni a segai,
al
di:
a su
:

Si allega alla presente:
S’acumpàngiat a custa:
1.

n. una marca da bollo da € 16,00;
nu una marca de bullu de € 16,00;

2.

ricevuta di versamento sul c.c.p. n. 16485096 intestato al Comune di Villa Sant’Antonio,
con la causale “autorizzazione per taglio legna”, dell’importo di:
arricida de sa pagamenta in su c.c.p. n u16485096 intestau a su Comunu de Sant’Antoni, cun
sa causali “autorizatzioni po segai linna” de s’importu de:

Villa Sant’Antonio, li
Sant’Antoni, su
IN FEDE
IN FIDI

Importi da versare - Importus de pagai:
1.

€ 41,32

2.

€ 41,32

3.

€ 72,31

n. un carrello di lentisco
nu unu carrellu de modditzi
n. 2 mc di Eucaliptus;
nu 2 mc de Ocalitu;
n. 1 carrello di lentisco ed eucaliptus.
nu 1 carrellu de modditzi e ocalitu

€ ________

ITER DA SEGUIRE
La presente richiesta, resa legale con l'applicazione di competente marca da bollo, deve essere presentata
all'Ufficio tecnico, per il tramite dell'Ufficio Protocollo.
La richiesta di autorizzazione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
1. Nr.1 marca da bollo da € 16,00 che verrà applicata all'autorizzazione;
2. Ricevuta di versamento sul c.c.p. n. 16485096 intestato al Comune di Villa Sant’Antonio, con la
causale “autorizzazione per taglio legna”, dell’importo corrispondente alla tipologia e quantità di
legnatico che si intende acquistare.
Per le tariffe e le tipologie di legname si rinvia allo stesso modulo di richiesta di autorizzazione.
L'autorizzazione dovrà essere ritirata a cura del richiedente presso l'ufficio tecnico. È escluso qualsiasi
tipo di trasmissione dell'atto.
Il taglio del legname rimane a carico dell'utente.

