
       Spett.le  Comune di Rocca di Papa 

   Settore AA.II. 

           Corso Costituente n.26 

           00040 Rocca di Papa (Roma) 

           fax 06/9499164 

 

Il sottoscritto ………………………………………..…….. nato a …………………… il 

…………………..residente in Rocca di Papa Via ……………………………….. tel. 

…………………….. documento di identità ……………………….. n. ……………… rilasciato da 

…………………………………………………… in data ……………………….. chiede di 

raccogliere la legna secca nel bosco comunale in località ……………………………………… 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci: 

□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Dichiara altresì che accederà al bosco comunale di cui sopra utilizzando la vettura modello 

……………………….. targata ………………………. di proprietà di 

……………………………………………………… regolarmente assicurata, nonché di utilizzare il 

legnatico esclusivamente per soddisfare i bisogni del proprio nucleo familiare. 

 

Il sottoscritto, a fronte del rilascio dell’autorizzazione comunale, si impegna a: 

- raccogliere esclusivamente legna secca giacente a terra, priva di qualsiasi legame con la 

ceppaia o le radici; 

- circolare esclusivamente percorrendo i sentieri esistenti nell’area; 

- liberare da ramaglie e frascame il/i sentiero/i compresi nella zona che verrà assegnata; 

- provvedere a chiudere sempre la sbarra di accesso al bosco; 

- adottare tutte le cautele al fine di evitare danni al bosco e ad attenersi alle disposizioni del 

regolamento comunale per la disciplina dell’accesso ed utilizzo dei boschi comunali 

approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 1.04.2015 ed alla vigente 

normativa in materia forestale, nonché ad adottare tutti gli accorgimenti pratici ed 

organizzativi volti a garantire la prevenzione e protezione dai rischi che l’attività in parola 

comporta. 

Si allega fotocopia del documento di identità. 

          IL DICHIARANTE 


