
        AL 
        COMUNE DI 
        38050 CINTE TESINO 
 
OGGETTO: Richiesta legname uso interno anno _____. 
 
  Il sottoscritto____________________________________ nato a________________ il 
____________ e residente a ____________________ via ____________________________ n._____ 
codice fiscale _____________________________ chiede l’assegnazione del seguente legname uso 
civico da porre in opera nella propria casa sita in via___________________________________ 
n.____ 
 
 NORMALE       LEGNAME SEGATO 
mq.  _____ pavimento parallelo    __________________________________ 
        P.T.  1^ P.  2^ P  
nr.  _____ porte       
nr.  _____ balconi      __________________________________ 
mq.  _____ tavolato per coperto    __________________________________ 
nr.  _____ telai e finestre     __________________________________ 
 
 OSSATURA TETTO  
 
NR. DESCRIZIONE MISURE (ml x ml x ml) TOTALE MC 
 CAPRIATE   
 BRAZZI   
 OMETTI   
 CATENE   
 GRONDAI   
 PIANE   
 COLME   
 CANTIERI   
 CAPRIATE   
 
  Il sottoscritto si impegna ad attenersi alle disposizioni regolamentari vigenti, in 
particolare di accettare le condizioni ed il prezzo che stabilirà l’Amministrazione comunale, 
obbligandosi ad usare il legname che gli verrà concesso per lo scopo per cui lo richiede. 
Lì______________________ 
 
                   IL RICHIEDENTE 
               ____________________ 
 
VISTO per conformità dei dati tecnici. 
   IL CARPENTIERE 
       ______________________ 
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