
Mod. 20.1/3

Al
COMUNE DI ARCO
Ufficio Economato
piazza 3 Novembre, 3
38062 – ARCO (TN)

OGGETTO: Richiesta assegnazione squadra legna da ardere – anno 2019.

Io sottoscritto ____________________________________________________________________

residente in Arco, via _________________________________________ n. ___________________

codice fiscale ____________________________________________________________________

telefono ___________________________, e-mail _______________________________________

con la presente

CHIEDO

l’assegnazione di una squadra di legna da ardere nelle seguenti località di taglio:

 località PANIGAL – zona Oltresarca;

 località TOVO – zona Romarzollo;

 località diverse ________________________________________

Allego  ricevuta  del  corrispettivo  di  Euro  45,00.-  IVA  compresa,  versato  alla  Tesoreria

Comunale del Comune di Arco presso la Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Riva del Garda,

Tesoreria comunale – Sportello di Arco in Via Garberie, codice IBAN IT 27 F 05696 35320

000010000X36.

Al fine di garantire che le operazioni di taglio ed esbosco della squadra di legna assegnata
avvengano in condizioni di massima sicurezza per la mia tutela e di eventuali altri soggetti da me
coinvolti nello svolgimento delle suddette operazioni, mi impegno ad adottare gli idonei dispositivi
di protezione individuale (D.P.I.), nello specifico: pantaloni anti-taglio, caschetto di protezione con
cuffie antirumore, scarponi antinfortunistici e guanti, e l’adeguata segnaletica sulle strade, sentieri e
piazzali, e prestare la massima attenzione durante le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco
della legna da ardere.

Sono informato che sul sito internet del Comune di Arco, è consultabile l’opuscolo “Boscaiolo
per  hobby,  sicurezza  da  professionista”,  edito  dall’Assessorato alle  politiche  per  la  salute  della
Provincia  Autonoma  di  Trento,  reperibile  nella  sezione  “Comunicare –  sicurezza  nei  lavori
forestali – link: salute e sicurezza”.

Sono a conoscenza che l’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità in ordine ad
eventuali incidenti, di qualsiasi natura, che potrebbero capitare nello svolgimento delle operazioni e
causare danni a cose o persone.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i
dati  personali  raccolti  saranno  trattati  con  strumenti  cartacei  ed  informatici,  esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Arco, ___________________________                FIRMA

__________________________________
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