
(modello taglio uso civico tradizionale – modalità 1) 

Al Presidente della  
COMUNANZA AGRARIA DI MASSA MARTANA 

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

 

I sottoscritti  

(utente 1) ………………….……………………… e (utente 2) ………………….……………………… , 

utenti della Comunanza Agraria di Massa Martana, chiedono l ‘assegnazione del lotto 
boschivo uso civico per utilizzo esclusivamente famigliare, impegnandosi a non 
commercializzare il legname raccolto. 
Esonerano la Comunanza Agraria di Massa Martana da qualsiasi responsabilità per i lavori 
di taglio, esbosco, rimozione del legnatico, ecc.. 
 

DICHIARANO 
(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

che l’eventuale supporto per le operazioni di taglio e successive, da parte di utente diverso 
dagli assegnatari, sarà effettuato con personale in regola con l’attuale normativa in materia 
di taglio ai sensi della L.R. 28/2001 e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
 
l sottoscritti allegano alla presente richiesta la ricevuta di pagamento a saldo, con le modalità 
sotto riportate. 
 
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 pagamento e relativo importo 
- TAGLIO BOSCO USO CIVICO 2020/21; 
- euro 160,00 (di cui euro 124,00 per il bosco ed euro 36,00 per le relative spese 

relative). 
 
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 1 …………………………..…………… Firma del richiedente 2 …………………………..…………… 
 
 
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 1 …………………………..…………… Firma del richiedente 2 …………………………..…………… 
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