
 
“All. A”- Comunicazione di taglio legna per uso familiare. - 

 
 

Al Comando Stazione C.F.S. di _______________________________ 

 
 
 
Oggetto: RICHIESTA DI PRELIEVO DI LEGNA DA ARDERE PER USO FAMILIARE. – 
 
  
Il sottoscritto _______________________________________  nato a ______________________________  

il   __________ e residente a _____________________________ in via _____________________________  

n°____  tel ____________________; in qualità di:    Proprietario;   Conduttore ;  usufruttuario ;  

altro (specificare) ________________________________________________________________________ 

del bosco sito in comune di ________________________________ località __________________________ 

distinto al Foglio n. __________, particella n. ___________, governato a: CEDUO ; ALTO FUSTO , 

  
COMUNICA 

 
di voler prelevare dal summenzionato bosco di specie ______________________________________ , 
maturo al taglio colturale, q.li _____________ (MAX fino a q.li 100) di legna da ardere per uso familiare. – 
 

DICHIARA 

 
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i dati di cui sopra sono veritieri, assumendosi ogni responsabilità 

riguardo a diritti e interessi di terzi. 

In merito, prende atto che: 

 il personale del Corpo Forestale dello Stato non è tenuto alle verifiche sulla veridicità dei dati riguardanti 
la proprietà o dei diritti gravanti sulla stessa, né tantomeno sui confini indicati in eventuale sede di 
sopralluogo. 

 Qualora l’intervento ricada in zona A1-A2-B1-B2 del Piano del Parco, propedeutico al prelievo è 
necessario sopralluogo congiunto da effettuarsi con il personale C.F.S.;  

 Qualora l’intervento ricada in zona C1-C2 o D del Piano del Parco, come da circolare dell’Ente gestore 
l’area protetta, il prelievo di legna per uso familiare può effettuarsi decorsi giorni 10 dalla presente 
comunicazione. 

  
Si autorizza  non si autorizza  la diffusione dei dati personali in base al D.Lgs. 30-6-2003, n. 196. 
 

 DATA _______________                                                                                        FIRMA 

 

                                                                                                         ____________________________ 

        

Per CEDUO si intende quel bosco in cui  oltre l' 80% delle piante è di origine agamica (polloni nati su ceppaia).  
Turno dei cedui: Faggio anni 24 – Querce caducifoglie, Carpino e forteto anni 14 - Castagno anni  12 - Ontano,                                              
Nocciolo, Robinia, Salice e Betulla anni 12.  
Per FUSTAIA è altresì da intendersi quel bosco in cui oltre l'80% del bosco è costituito da piante nate da seme.-  

 


