
Spett.  

Ente Foreste della Sardegna 

Servizio Territoriale di Cagliari 

Loc. Bagantinus 

DECIMOMANNU 

 

Tramite il Comune di Capoterra 

 

 

 
OGGETTO: Annata  2013/2014 - comunicazione di accesso alla UGB “Monte Nieddu” per 

_________________________________________________________ (es: attività venatoria; 
escursionismo; attività micologica, ecc…) 

 
iI sottoscritto  __________________________________________________________________________, 
nato a ___________________________________________ il ________________________, residente a 
_________________________________ in via ________________________________________________ 
n°________, telefono(cellulare)______________________________________   

COMUNICA 
di voler accedere, durante le giornate ed i periodi per i quali Codesto Ente voglia rilasciare permesso al 
transito, anche in termini generali per tramite del Comune di Capoterra, alle foreste di Vs. proprietà 
ricadenti nella UGB citata in oggetto, transitando attraverso gli accessi (sbarre) siti in Loc. “S’Enna sa Craba” 
e “Is Antiogus”  
A tal fine dichiara : 

1) Di sollevare sin d’ora l’Ente Foreste da qualunque responsabilità per danni a persone e/o cose che 
dovessero verificarsi durante il transito nelle piste forestali ricadenti nell’Unità Gestionale di Base 
indicata in oggetto; 

2) Di impegnarsi a percorrere le piste forestali a una velocità adeguata al tipo e alle condizioni delle 
piste che si percorrono e comunque a velocità non superiore a venti km/h; 

3) Di usare la massima attenzione onde evitare danni alle piste o creare pericolo e/o disturbo alla 
fauna selvatica . 

4) Di accedere all’UGB non prima del sorgere del sole e uscire dall’UGB  al tramonto; 
5) Di impegnarsi, se non cacciatore, a non accedere all’UGB nei giorni in cui è consentita  l’attività 

venatoria.  
6) Di impegnarsi, se cacciatore, ad accedere solo per praticare detta attività venatoria dichiarando di 

essere in possesso di regolare autorizzazione regionale all’esercizio della caccia in Sardegna  
n°_____________________ rilasciata dal Comune di _____________________________ in data 
___________________ e di porto d’armi n°______________________ rilasciato dalla Questura 
di____________________ in data ________________________. 

Si informa che lo scrivente accederà all’UGB con il seguente mezzo: ___________________________ 
____________________________________________________________________________(tipo e targa) .  
La presente comunicazione è resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevolmente con quanto disposto 
dall’art 76 in merito alle dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi e conferisce, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003, consenso al trattamento dei dati personali riportati. 
Si allega copia del seguente documento di identità __________________________________________.   

 
Capoterra,  _____________________ 
          Il Richiedente 
 
 __________________________________ 
 
 

N.B. La comunicazione deve pervenire al protocollo del Comune di Capoterra entro le ore 13.00 del 13 dicembre 2013. 
Le comunicazioni incomplete o errate  verranno annullate senza ulteriori formalità. 


