
Mod. SORT/PART/modello generico

Spett.le
Comune di Garniga Terme
Via dei Bagni di Fieno, 18
38060 – Garniga Terme (TN)

Oggetto: □ Richiesta assegnazione “sort” di legna - Allegato A)

□ Richiesta prenotazione “part” di legna - Allegato B)

(barrare il tipo di richiesta)

Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………. nato/a a ……………………. prov. ( ….. )
        (cognome) (nome)

il ….. / …... / ………... , residente a GARNIGA TERME prov. (TN) in …..……….……………………..

tel/cell ……………………. , e-mail ………………………………………………………….……………….

codice fiscale …………………………..…………………

Garniga Terme, lì ___ / ___ / _______

………………………………………………..
(firma)

Spazio riservato all’Ufficio

Prot. n. _____ / _____ rilasciato da ______________________________ il ___ / ____ / ______ 
(cognome) (nome)

Garniga Terme, lì ___ / ___ / _______

L’Impiegato addetto

___________________________



Allegato A)

RICHIESTA ASSEGNAZIONE “SORT” DI LEGNA
Regolamento “Uso Civico”

capo IV° - Diritto di legnatico da combustibile -
approvato con delibera del Consiglio comunale n. 07 del 25 febbraio 1998

Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………. nato/a a ……………………. prov. ( ….. )
        (cognome) (nome)

il ….. / …... / ………... , residente a GARNIGA TERME prov. (TN) in …..……….……………………..

tel/cell ……………………. , e-mail ………………………………………………………….……………….

codice fiscale …………………………..…………………

CHIEDE

l’assegnazione della “sort” di legna da ardere di circa 30 ql per l’anno ________ .

DICHIARA

□ di essere residente nel Comune di Garniga Terme da almeno 12 mesi;

□ di  aver  preso  visione  della  Nota  Informativa  del  Comune  di  Garniga  Terme,  relativa  alla
prenotazione delle “sort”;

□ di prendere atto degli obblighi derivanti dall’assegno delle “sort” così come indicati nella Nota
Informativa inviata;

□ di essere l’unico richiedente all’interno del proprio nucleo familiare;

□ di aver provveduto al versamento di euro 60,00.=, di cui si allega quietanza;

□ di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone causati dall’attività di
taglio.

Garniga Terme, lì ___ / ___ / _______

………………………………………………..
(firma)

Condizioni:
• Si richiamano le condizioni previste dal vigente Regolamento “Uso Civico”, relativamente al diritto di

legnatico.
• Si fa presente che il diritto di uso civico contempla l’esclusivo uso della legna per la sola abitazione di

residenza per cui è vietata la cessione o la vendita della propria “sort”.
• Si raccomanda l’uso prudenziale dell’attrezzatura utilizzata per l’esbosco usando i D.P.I. adeguati.
• Il  Comune  di  Garniga  Terme  declina  ogni  responsabilità  per  danni  a  persone  o  cose  derivanti

dall’attività di esbosco.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI (D.LGS 196 DD. 30.06.2003) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/30.06.2003 si rende
noto quanto segue: i dati acquisiti da questo Comune sono finalizzati allo svolgimento degli adempimenti connessi alla gestione dei tributi locali (ruoli, liste di carico, riscossioni) e per
la regolarizzazione delle posizioni debitorie e creditorie nonché per la adempimenti fiscali connessi e saranno trattati secondo le regole di cui all'art. 11 del Codice sulla protezione di
dati personali .Il conferimento di tali dati è obbligatorio. Tali dati potranno venire comunicati ad Istituti di Credito o Enti diversi, di cui si avvale per lo svolgimento della propria funzione
istituzionale ed incaricati al trattamento da questo comune o altre Amministrazioni pubbliche in base ad obblighi di legge. Inoltre i soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati
personali in quanto incaricati al trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di Garniga Terme. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto 196/2003, tra i quali il
diritto di accedere ai dati che lo riguardano nonché di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o integrazione dei dati, la cancellazione nelle ipotesi in cui i dati siano trattati in violazione
di legge. Tali diritti potranno essere esercitati con richiesta rivolta al Comune di Garniga Terme, Via dei Bagni di Fieno n. 18, titolare del trattamento.



Allegato B)

RICHIESTA PRENOTAZIONE “PART” DI LEGNA
ai sensi dell’art. 17 del Regolamento “Uso Civico”

approvato con delibera del Consiglio comunale n. 07 del 25 febbraio 1998

Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………. nato/a a ……………………. prov. ( ….. )
        (cognome) (nome)

il ….. / …... / ………... , residente a GARNIGA TERME prov. (TN) in ..………….……………………..

tel/cell ……………………. , e-mail ………………………………………………………….……………….

codice fiscale …………………………..…………………

CHIEDE

di potersi prenotare per l’acquisto di _____ ql di legna da ardere (“part”) per l’anno ________ .

DICHIARA

□ di essere residente nel Comune di Garniga Terme;

□ di  aver  preso  visione  della  Nota  Informativa  del  Comune  di  Garniga  Terme,  relativa  alla
prenotazione delle “part”;

□ di prendere atto degli obblighi derivanti dall’assegno delle “part” così come indicati nella Nota
Informativa inviata;

□ di aver provveduto al versamento di euro 60,00.= a titolo di caparra confirmatoria, di cui si allega
quietanza;

□ di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone causati dall’attività di
esbosco.

Garniga Terme, lì ___ / ___ / _______

………………………………………………..
(firma)

Condizioni:
• Si richiamano le condizioni previste dal vigente Regolamento “Uso Civico”, relativamente al diritto di

legnatico.
• Si raccomanda l’uso prudenziale dell’attrezzatura utilizzata per l’esbosco usando i D.P.I. adeguati.
• Il  Comune  di  Garniga  Terme  declina  ogni  responsabilità  per  danni  a  persone  o  cose  derivanti

dall’attività di esbosco.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI (D.LGS 196 DD. 30.06.2003) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/30.06.2003 si rende
noto quanto segue: i dati acquisiti da questo Comune sono finalizzati allo svolgimento degli adempimenti connessi alla gestione dei tributi locali (ruoli, liste di carico, riscossioni) e per
la regolarizzazione delle posizioni debitorie e creditorie nonché per la adempimenti fiscali connessi e saranno trattati secondo le regole di cui all'art. 11 del Codice sulla protezione di
dati personali .Il conferimento di tali dati è obbligatorio. Tali dati potranno venire comunicati ad Istituti di Credito o Enti diversi, di cui si avvale per lo svolgimento della propria funzione
istituzionale ed incaricati al trattamento da questo comune o altre Amministrazioni pubbliche in base ad obblighi di legge. Inoltre i soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati
personali in quanto incaricati al trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di Garniga Terme. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto 196/2003, tra i quali il
diritto di accedere ai dati che lo riguardano nonché di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o integrazione dei dati, la cancellazione nelle ipotesi in cui i dati siano trattati in violazione
di legge. Tali diritti potranno essere esercitati con richiesta rivolta al Comune di Garniga Terme, Via dei Bagni di Fieno n. 18, titolare del trattamento.


