
Spett.le 
Amministrazione Comunale 
SAINT-VINCENT 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________   

Nato/a a ___________________   il _____________________   Codice Fiscale n.  ____________________   

Residente a _______________________________   In Via/Frazione _______________________________  

Telefono _________________________________  

 

1. Richiede l’assegnazione di circa n. _____ piante o metri cubi _____, come da delibera della Giunta 

Comunale di Saint-Vincent n. 41 del 21.04.2022 “Determinazioni in merito all’assegnazione di piante in 

piedi, schiantate, sradicate o seccate per il periodo 2022-2025.”; 

2. Dichiara di accettare le prescrizioni sotto riportate: 

- Il taglio del legname deve eseguirsi a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni di massima e di 

polizia forestale vigenti per la Regione Valle d’Aosta. Inoltre dovranno essere scrupolosamente 

osservate dall’aggiudicatario e dall’esecutore dei lavori tutte le disposizioni, anche non contemplate 

nella presente richiesta, che il personale del Corpo Forestale della Valle d’Aosta ritenesse opportuno 

dare durante l’esecuzione dei lavori di taglio, d’esbosco e di trasporto dei prodotti forestale assegnati. 

- Sotto nessun pretesto è permesso utilizzare legname e altri prodotti forestali diversi da quelli che sono 

stati effettivamente assegnati. 

- L’impronta del martello forestale deve rimanere ben visibile e non essere alterata o distrutta per poterla 

riconoscere facilmente ad ogni controllo del Corpo Forestale della Valle d’Aosta. 

- Il taglio, l’allestimento, il concentramento ed il trasporto dei materiali legnosi dovranno essere ultimai 

entro il 31 dicembre dell’anno di assegnazione. 

- Il trasporto dei prodotti forestali, durante il quale è da evitarsi con ogni cura il danneggiamento del 

novellame e delle piante non assegnate, deve eseguirsi esclusivamente nelle vie di trasporto esistenti. 

- Coloro che fossero recidivi contravventori in materia forestale o che durante l’utilizzazione concessa non 

si attenessero alle prescrizioni date dal personale del Corpo Forestale della Valle d’Aosta saranno 

immediatamente allontanati dal taglio. 

- Prima di iniziare le operazioni di taglio, i concessionari dovranno comunicare la data d’inizio lavori alla 

Stazione Forestale giurisdizionalmente competente. 

- L’aggiudicazione di nuovo materiale sarà subordinata alla corretta e completa esecuzione di 

assegnazioni precedenti. 

 

Saint-Vincent, il __________________________   

Il Richiedente 

______________________________ 

Marca 
Bollo 

€ 16,00 


