
 

Spett.le  Comune di Villacidro 

  Piazza Municipio, 1 

  09039 VILLACIDRO 

 

RICHIESTA CONCESSIONE LEGNATICO 

 

Il sottoscritto ___________________________ nato a _______________ il ___________ e residente a  ________________ in 

Via _________________ n. _______________ con codice fiscale n. ___________________________ tel. n. ______________ 

cell. n. ____________________ rivolge istanza a codesta amministrazione per la concessione di un lotto per lo sfruttamento ad 

uso civico legnatico, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 

1. di aver preso visione del del “Regolamento comunale di concessione ed  utilizzo  delle terre pubbliche gravate da uso 

civico” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 16/05/1998 e ss.mm.ii.; 

2. di aver preso visione della deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 19/01/2018 con la quale sono stati impartiti gli 

indirizzi per l’assegnazione delle quote di terreno da assegnare per lo sfruttamento ad uso civico legnatico, dei terreni 

individuati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 26/09/2017, e per gli interventi approvati con determinazione 

n. 2 del 02/01/2018; 

3. che il proprio nucleo famigliare (*) è composto come di seguito riportato: 

3.1. _____________________ _____________________ nato a  _____________________ il  _____________________ 
                               nome                                                    cognome                                                      

e residente a _____________________ in (via/piazza ecc.) _____________________; 

3.2. _____________________ _____________________ nato a  _____________________ il  _____________________ 
                               nome                                                    cognome                                                      

e residente a _____________________ in (via/piazza ecc.) _____________________; 

3.3. _____________________ _____________________ nato a  _____________________ il  _____________________ 
                               nome                                                    cognome                                                      

e residente a _____________________ in (via/piazza ecc.) _____________________; 

3.4. _____________________ _____________________ nato a  _____________________ il  _____________________ 
                               nome                                                    cognome                                                      

e residente a _____________________ in (via/piazza ecc.) _____________________; 

3.5. _____________________ _____________________ nato a  _____________________ il  _____________________ 
                               nome                                                    cognome                                                      

e residente a _____________________ in (via/piazza ecc.) _____________________; 

3.6. _____________________ _____________________ nato a  _____________________ il  _____________________ 
                               nome                                                    cognome                                                      

e residente a _____________________ in (via/piazza ecc.) _____________________; 

3.7. _____________________ _____________________ nato a  _____________________ il  _____________________ 
                               nome                                                    cognome                                                      

e residente a _____________________ in (via/piazza ecc.) _____________________. 

 

A completamento dell’istanza allega la fotocopia del documento di identità. 

 

Villacidro, _________________ 

In fede 

 

_____________________ 

 

 

(*) Il nucleo famigliare del richiedente si intende composto dai soggetti facenti parte della famiglia anagrafica e i soggetti fiscalmente a carico 

dello stesso anche se non conviventi. 

 

 

bollo 


