
Allegato 2 

Al Comune di Barberino di Mugello  

Via Della Repubblica n. 24  

50031  

Barberino di Mugello (FI) 

 

 
Oggetto: richiesta fornitura materiale inerte per interventi di manutenzione sulle strade vicinali di uso pubblico riferiti   

all’anno 2018.  

 

Io sottoscritto___________________________nato a ____________________________il______________ 

Residente a ____________________in via________________________________Tel.N:_______________ 

 

Chiede 
 

Q (quintali) _________ di materiale inerte per il seguente intervento:________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(indicare se trattasi di intero rifacimento del manto stradale o di ripresa delle buche) 

Nella strada vicinale numero_________denominata_____________________________________________ 

nel tratto da_____________________________a__________________________per un totale di KM_____ 

 

 

A TAL FINE DICHIARO CHE: 

 

 

La strada oggetto della richiesta conduce ad abitazioni dove vivono le seguenti famiglie residenti (indicare il nome del capo 

famiglia per consentire all’ufficio tecnico il controllo dell’autocertificazione) ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

La strada oggetto della richiesta  è l’unica strada di accesso alla località_____________________________ 

|_| dove ci sono famiglie residenti |_| dove non ci sono famiglie residenti 

 

La strada oggetto della richiesta  ha beneficiato  di contributi negli anni 2015, 2016, 2017 |_| SI-------- |_| NO 

 

 

MI IMPEGNO 
 

 

a ritirare il buono d’ordine del materiale  presso l’ufficio tecnico comunale dal 01 ottobre 2018 al 30 novembre 2018; 

a ritirare a mia cura e spese il materiale dal fornitore indicatomi dall’ Ufficio Tecnico comunale;  

a consegnare all’Ufficio Tecnico comunale , entro 20 giorni dal ritiro del buono d’ordine, la bolla d’accompagnamento 

dei beni viaggianti e la comunicazione di fine lavori. 

 

 

Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

 

     Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D.lgs 196/03 (legge sulla Privacy) avverrà solo per 

fini istituzionali e nei limiti di legge. 

 

     Allego fotocopia del mio documento di identità in corso di validità. 
 

 

Barberino di Mugello,______________ 

 

 

IN FEDE 


