
Al Comune di Morgongiori 
Via Rinascita, 6 

09090 Morgongiori (OR) 

 

ISTANZA DI ACQUISTO LEGNA DA ARDERE 

 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a a  il 

Codice fiscale  

Residente a  

Indirizzo  

Telefono (cellulare)   

Visto l'avviso pubblico per la vendita di legna da ardere di proprietà del Comune di Morgongiori 

MANIFESTA  

il proprio interesse all'acquisto di  un lotto da 10 q.li di legna da ardere come indicato di seguito:   

□ 10  q.li  di leccio  al prezzo di 10,00  € /q.le (importo totale  100,0 €)  

ovvero in alternativa 

□ 10  q.li  di corbezzolo  al prezzo di 7,0  € /q.le (importo totale  70,0 €)  

 
Il/la sottoscritto/a ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali oltre che della perdita dei 
benefici acquisiti in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità: 

1. di essere a conoscenza di quanto stabilito nell’avviso pubblico, e in particolare che la legna dovrà essere 
prelevata a propria cura e spese dal sito di stoccaggio, cortile delle ex scuole medie.  

2. di essere a conoscenza che si tratta di legna da ardere ricavata dall’uso civico comunale, e pertanto, è 
destinato specificamente all’impiego per riscaldamento della propria abitazione, che non può essere 
commercializzato o ceduto a terzi per qualsiasi motivazione, e di essere a conoscenza delle eventuali sanzioni 
amministrative e penali in caso di violazione della destinazione d’uso;  

3. di impegnarsi a destinare il legname ad uso esclusivo del proprio nucleo familiare, dotato di camino in locali 
adeguati e con i requisiti dell’abitabilità escludendo fin d’ora ogni altro utilizzo; 

4. di assumere in proprio, direttamente o tramite persone appositamente incaricate, ogni onere in merito al 
carico e trasporto della legna al proprio domicilio, compresi gli oneri inerenti gli aspetti assicurativi e 
previdenziali, impegnandosi altresì al rispetto di tutte le norme di sicurezza, ed esonerando fin d'ora 
l'Amministrazione Comunale da qualunque responsabilità in merito; 

5. Di prendere atto che il giorno e l’ora della consegna verrà stabilita dall’incaricato dal  Comune. 
6. Si impegna altresì ad effettuare il versamento dell'importo dovuto con le modalità indicate nell'avviso 

pubblico, e a consegnare la ricevuta al responsabile organizzativo della vendita (il dipendente comunale sig. 
Franco Garau o altra persona che lo sostituisce). 

 
Luogo e data _______________________   Firma ____________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dichiara di essere 
informato/a che i dati raccolti tramite il presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto. 
Luogo e data _______________________   Firma ____________________________________ 
 
Allegare copia di un documento di identità (in corso di validità) del sottoscrittore. 


