
 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL'ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO 
DI LEGNA DA ARDERE DI PROPRIETA' COMUNALE 
 

Al  Comune di Cisternino 
Ufficio Servizi Sociali 
 

Il sottoscritto 
cognome __________________________________nome__________________________________ 
 
codice fiscale ________________________________nato/a a ______________________________ 
 
il__________ residente in Cisternino alla Via ___________________________________n.______ 
 
email / PEC _____________________________________ tel._____________________________ 
 

CHIEDE 

di essere ammesso all'assegnazione a titolo gratuito di legna da ardere di proprietà comunale 
attualmente disponibile e degli altri quantitativi che eventualmente si dovessero rendere disponibili 
fino ad aprile 2023, giusto avviso avente ad oggetto “Assegnazione legna da ardere ai cittadini in 
condizione di disagio economico”. 
 

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli artt. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle 
sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi e 
per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA 

 di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne integralmente il contenuto; 

 di essere residente nel Comune di Cisternino; 

 che l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ordinario 2022) è pari a     

      € _______________________; 

 di essere in possesso presso l’abitazione di residenza di camino o stufa a legna; 

 che analoga istanza, rispetto alla presente, non è stata prodotta da altro componente del nucleo 
familiare dichiarato (come da dichiarazione Isee ordnario 2022). 

DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE  
 

- l’ufficio preposto si riserva di effettuare gli opportuni controlli in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;  

- nel caso di dichiarazioni non veritiere e mendaci relative ai contenuti della presente dichiarazione, 
decade dal diritto al beneficio ed è perseguibile nei termini di legge; 

- presta il consenso al trattamento e alla raccolta dei dati personali effettuati ai fini dell’espletamento della 
presente procedura in applicazione del Regolamento UE 2016/679, nonché del D.lgs. 196/2003 così 
come modificato dal D.lgs. 101/2018. 

 
DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA:  

 copia del documento di riconoscimento del richiedente; 
 attestazione della condizione economica del nucleo familiare (attestazione ISEE ordinario 

2022);  
 
Cisternino, _______________________ 

Firma del richiedente 
        ____________________________________ 


