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All’ ENTE    FORESTE    DELLA   SARDEGNA 

Servizio Territoriale  di ________________ 

Via   ______________________________ 

CAP___________ CITTA’ _____________ 

* per il tramite del Comune di 

__________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ___________________ 

prov. ___________________, il ____/____/_____ residente in __________________________ prov.(_____)  

via/vico/p.zza/loc. _________________________ n° ____ C.A.P. ______ domiciliato in 

_____________________ prov. (_____) via _______________________ n° ____ 

C.A.P. ________ Telefono ____________________ cell _________________________  

indirizzo e-mail: ________________________________ Codice Fiscale o Partita I.V.A:  

____________________________________________________ 

RICHIEDE DI POTER ACQUISTARE 

n. ___________ metri steri (ms) di legna da ardere, già tagliata – tipologia “_________________________”, da 

prelevare a propria cura e spese presso l’Unità Gestionale di Base di ______________________ prov. (_____), 

secondo le modalità ed il prezzo stabiliti da codesto Ente, oltre IVA di legge. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso completa visione delle condizioni di vendita contenute nelle direttive in 

vigore pubblicate sul sito web dell’Ente Foreste della Sardegna e di accettare sin d’ora e senza riserva alcuna 

tutte le clausole e condizioni; 

Il/La sottoscritto/a dichiara che la legna è destinata al solo uso domestico e che né il sottoscritto medesimo né 

alcun altro componente del proprio nucleo familiare, ha acquistato prodotti legnosi nello stesso anno solare della 

presente richiesta.  Dichiara inoltre di esonerare fin d’ora l’Ente Foreste da ogni e qualunque responsabilità in 

ordine alle operazioni di taglio, esbosco, prelevamento, carico e  trasporto del prodotto eventualmente venduto. 

 

___________________________ 
   (luogo, data) 

Il richiedente 

_________________________ 
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TRATTAMENTO DATI: 

Dichiaro di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Data _________________ 

Il Dichiarante 

_________________________ 

 

 

(*)  Da compilare  solo nell’ipotesi di richieste di acquisto di prodotti legnosi presso i cantieri ricadenti in terreni di proprietà 

comunale. 

 

GLOSSARIO:  

ms = metro stero;  

ml = metro lineare;  

q.le = quintale;  

m
3
 = metro cubo; 

cad. = cadauno 


