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MODULO PRENOTAZIONE 
 

USO CIVICO DI LEGNATICO - LOCALITA’ RUBBIO E VALROVINA 
PRENOTAZIONE LEGNA DI FAGGIO DA ARDERE 

STAGIONE SILVANA 2019-2020 
 
Il sottoscritto ______________________________________ CF________________________________ nato a 
________________________________ il ___________________, in relazione all’avviso per la prenotazione della 
legna di Faggio da ardere – stagione silvana 2019-2020, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista 
dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la 
propria responsabilità 

DICHIARA 
di essere residente nell’unità immobiliare sita a Bassano del Grappa, via _________________ n.  _____  località 
(barrare la casella di riferimento) � Rubbio � Valrovina e di rappresentare in questa richiesta i diritti di uso civico 
di legnatico di tutti coloro che sono ivi residenti. 
A tal proposito e per le comunicazioni inerenti indica:  
tel. _____________________________________ - cell. _________________________________________________  
e-mail ______________________________________ - p.e.c._____________________________________________ 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

1. di prenotare la legna di Faggio da ardere (fino al quantitativo che sarà definitivamente determinato dividendo il 
quantitativo di legna disponibile per il numero di prenotazioni ammesse); 

 
2. di essere informato che la legna di Faggio da ardere verrà consegnata tagliata, depezzata ed accatastata lungo la 

strada nel luogo più vicino al punto di esbosco e che non è, quindi, più prevista la consegna sul letto di caduta; 
 
3. di impegnarsi ad effettuare il pagamento tramite (barrare la/le caselle di riferimento): 

− bonifico Bancario direttamente alla Tesoreria Comunale UNICREDIT BANCA SPA, con sede in Largo 
Parolini, n. 93, (coordinate bancarie IBAN  IT50M0200860165000003497481) 

specificando la causale "Uso civico di legnatico Rubbio/Valrovina – Prenotazione legna di Faggio da ardere per 
stagione silvana 2019-2020”; 
 

4. di impegnarsi ad utilizzare la legna di Faggio da ardere esclusivamente per le necessità della propria famiglia. 
 

DICHIARA INOLTRE 
di essere informato sul trattamento dei dati personali da parte del Comune di Bassano del Grappa, in qualità di 
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 
2016/679. 
 
Li, ____________________________ 

F.to _______________________________________ 
 
 
Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente (ai 
sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), in corso di validità. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali - Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 

2016/679 di seguito “RGPD”), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti per la gestione della presente 

pratica/procedimento o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Bassano del Grappa, in qualità di Titolare del trattamento con sede in via 

Matteotti n. 39 – cap. 36061 – centralino tel. 0424 519111 – fax 0424 519272 - pec: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it - è 

finalizzato all’espletamento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato e degli obblighi legali connessi, ed avverrà 

con l’utilizzo di procedure informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, nei modi e nei limiti necessari 

per perseguire le relative finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.  

Il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O. Data Protection Officer ) è contattabile ai seguenti recapiti: tel. 800893884 - e.mail: 

dpo@boxxapps.com - pec: boxxapps@legalmail.it 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche, esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi 

strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Delegati, Responsabili o Autorizzati 

del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge 

o di regolamento che lo preveda e non sono soggetti a profilazione e a trasferimento in Paesi terzi. 

Il conferimento di tali dati è necessario, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare corso al  procedimento di cui trattasi e provvedere 

all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. La base giuridica del trattamento di cui all’art. 6 del RGPD si rinviene nel Piano di 

Riassetto Forestale del Comune di Bassano del Grappa, L.R. Forestale n. 52 del 1978, L. n. 1766 del 1927, Regolamento per l’esercizio degli usi 

civici del Comune di Bassano del Grappa normative di settore e speciali e nell’art. 2-sexies d.lgs. n. 196/2003. 

Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato sulla base della vigente normativa in materia di piano di conservazione degli archivi 

e della documentazione della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi, nell’osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato per 

fini di archiviazione nel pubblico interesse. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Bassano del 

Grappa può essere inviata al suddetto Titolare. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il 

diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

RGPD). 

 


