
(modello legna tagliata – modalità 2) 

Al Presidente della  
COMUNANZA AGRARIA DI MASSA MARTANA 

p.zza Umberto I° 10 
06056 Massa Martana (PG) 
comunanzaagrariamassamartana@gmail.com 

 

Il/a sottoscritto/a ………………….…………………………………………..……………….. , 

cellulare ……………………………………… , utente della Comunanza Agraria di Massa 

Martana, chiedo di poter esercitare il diritto di uso civico per il legnatico già tagliato dalla 

ditta specializzata. 

La quantità di legnatico richiesto è pari a (barrare la quantità richiesta): 

□  6,00 mts per un importo complessivo da versare di Euro 240,00; 

□  12,00 mts per un importo complessivo da versare di Euro 480,00; 

 
Mi impegno altresì, a ritirare con i propri mezzi e personale il legnatico sul posto 
individuato dalla stessa Amministrazione. 
Il sottoscritto allega alla presente richiesta la ricevuta di acconto e si impegna inoltre a 
regolarizzare il saldo, con le modalità sotto riportate, prima del ritiro del materiale legnoso 
e di presentare la relativa ricevuta al personale preposto al momento del ritiro. 
 
Modalità di pagamento: 

- mezzo bonifico bancario intestato a COMUNANZA AGRARIA DI MASSA 
MARTANA IBAN: IT20 U030 6938 5200 0000 5055 017. (soluzione consigliata al 
fine di ridurre i rischi derivanti dal Covid Sars 19) 

- presso l'Agenzia INTESA SAN PAOLO filiale di Massa Martana, viale della Pace 
n.13; 

 
Causale acconto e relativi importi 
Il pagamento dovrà riportate oltre al nominativo dell’utente richiedente, la seguente causale: 

- ACCONTO LEGNATICO 2020/21; 
- euro 100,00 per una quantità di 6,00 mts di legnatico; 
- euro 200,00 per una quantità di 12,00 mts di legnatico; 

 
Causale saldo e relativi importi 
Il pagamento dovrà riportate oltre al nominativo dell’utente richiedente, la seguente causale: 

- SALDO LEGNATICO 2020/21; 
- euro 140,00 per una quantità di 6,00 mts di legnatico; 
- euro 280,00 per una quantità di 12,00 mts di legnatico; 

 
La presente domanda dovrà essere inviata, con allegata ricevuta di pagamento, entro e 
non oltre le ore 20:00 del giorno 15 novembre 2020 al seguente indirizzo e-mail 
comunanzaagrariamassamartana@gmail.com . 
 
 Massa Martana, lì …………………….. 
 

Firma del richiedente ……………………………………… 
 
Si autorizza, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali forniti è finalizzati unicamente al 
compimento delle operazioni necessarie all’instaurazione ed all’esecuzione dei rapporti con la Comunanza Agraria di 
Massa Martana, o all’adempimento degli obblighi derivanti da norme di legge. 
 
 

Firma del richiedente ……………………………………… 
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