
              Allegato 1 
 
 
 
AL PRESIDENTE 
XVII COMUNITÀ MONTANA 
“Monti Aurunci” 
Via Fornello, 16 
04020   SPIGNO SATURNIA (LT) 

 
 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione raccolta legnatico secco giacente a terra nell’area 
demaniale forestale regionale di “Campello” nel Comune di Itri. 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  il  

residente a   

Via/Piazza  n. civico  

Codice Fiscale  

Tel. n.   Cell. n.  

 
CHIEDE 

 
alla S.V. l’autorizzazione a raccogliere ramaglia e legna secca giacente a terra all’interno dell’area 
demaniale forestale regionale di “Campello” nel Comune di Itri e, precisamente, nella località 
distinta in catasto al Foglio ...................., particella .......................... 
 
A tal uopo, in caso di favorevole accoglimento della presente richiesta, il/la sottoscritto/a 
 

DICHIARA 
 
 di sollevare la XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” da ogni responsabilità relativamente a 

danni a cose, persone, fauna o flora, ivi inclusi infortuni alla mia persona, causati dal/dalla 
sottoscritto/a durante l’attività di raccolta della ramaglia e legna secca; 

 di impegnarsi a non produrre, per il corrente anno, altre richieste nell’ambito del proprio nucleo 
familiare; 

 di comunicare cinque giorni prima, al “Servizio Tecnico Interventi” della XVII Comunità 
Montana”, le giornate e gli orari in cui effettuerà la raccolta nonché il mezzo di trasporto 
impiegato; 

 di impegnarsi a rispettare le disposizioni previste dal “Regolamento per la raccolta di legna 
secca a terra per uso domestico all’interno del demanio forestale regionale di Campello nel 
Comune di Itri”; 

 di essere consapevole che la XVII Comunità Montana può utilizzare, nell’ambito delle 
procedure previste dal D.Lgs. n. 196/2003, i dati contenuti nella presente richiesta 
esclusivamente per i fini propri della P.A., secondo la nota informativa prevista dall’art. 13 dello 
stesso decreto legislativo. 

 
A tal fine allega: 
- fotocopia di un documento di identità valido, debitamente firmata; 
- planimetria catastale riportante la zona oggetto di raccolta; 
- marca da bollo del valore di € 16,00. 
 

Data .................................................... 
      IL/LA RICHIEDENTE  

   
               ...........……………………………… 

 
 
 

Marca da Bollo 

(€ 16,00) 



              Allegato 2 
 
 
ALLA XVII COMUNITÀ MONTANA 
“Monti Aurunci” 
Servizio Tecnico Interventi 
Via Fornello, 16 
04020   SPIGNO SATURNIA (LT) 
Fax: 0771-64287 

 
 

OGGETTO: Comunicazione avvio attività di raccolta ramaglia e legna secca giacente a 
terra nell’area demaniale forestale regionale di “Campello” nel Comune di Itri. 

 
 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  il  

residente a   

Via/Piazza  n. civico  

Codice Fiscale  

Tel. n.   Cell. n.  

 
CHIEDE 

 
in qualità di titolare del “permesso temporaneo” per la raccolta di ramaglia e legna secca giacente 

a terra all’interno dell’area demaniale forestale regionale di “Campello” nel Comune di Itri prot.       

n. ................ del ............................... 

 
COMUNICA 

 
 giornate in cui effettuerà l’attività di raccolta: 
 

DATA ORARIO 

  

  

  

  

  

 
 mezzo di trasporto che verrà impiegato: 
 

Marca:  Modello:  

Targa:  Portata massima: q.li  

 
 

Data .................................................... 
IL/LA TITOLARE DEL PERMESSO 

 
……………………………………….. 


