COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
PROV. DI L’AQUILA

CAP. 67034 TEL. 0864.48115 FAX 0864.487965
CF 83002390660 P.IVA 00223990664

AVVISO
USO CIVICO DI LEGNATICO ANNO 2018
Si avvisano tutti i cittadini residenti del Comune di Pettorano Sul Gizio che intendono soddisfare il
fabbisogno di uso civico di legnatico per l’anno 2018 che hanno diritto alla assegnazione di Q.li 50
minimo o Q.li 100 per nucleo familiare con le conseguenti modalità:
1) I cittadini interessati dovranno presentare domanda entro il 30 Maggio 2018 redatta su
apposito modello presso l’ ufficio protocollo del Comune di Pettorano Sul Gizio indicando:
Cognome e Nome – data e luogo di nascita – indirizzo – codice fiscale – numero telefonico.
2) Nella domanda dovrà essere indicato anche il quantitativo di legna richiesta che sarà di Q.li
50 ( cinquanta ) o 100 ( cento ) per famiglia ( per l’individuazione del nucleo familiare si
farà riferimento agli atti dell’Ufficio anagrafe comunale ) stimati mediante pesature
campioni e consegnate a volume o metri steri.
3) Alla domanda andrà allegata copia della ricevuta del bollettino postale di pagamento di €
200,00 quale acconto o €. 400,00 quale saldo per q.li 50 di legnatico, oppure ricevuta del
bollettino postale di pagamento di €. 400,00 quale acconto o €. 800,00 quale saldo per q.li
100 di legnatico;
4) La legna sarà consegnata a cura della ditta EUROLEMN SOC. COOPERATIVA
AGRICOLA FORESTALE al domicilio dei cittadini ( o al sito più vicino purché
raggiungibile da mezzo meccanico idoneo al trasporto del legnatico richiesto );
5) Il prezzo è stabilito in:
€ 8,00 ( diconsi otto/00 ) al quintale, IVA compresa, per legna allestita a lunghezza di
circa 1 metro;
l’eventuale depezzatura della legna potrà essere richiesta direttamente alla ditta con
una maggiorazione del prezzo di cui al punto precedente di € 1,70 ( uno/70 ) al
quintale.
I versamenti dovranno essere effettuati sul Conto corrente postale n° 11356672 intestato
al Comune di Pettorano Sul Gizio indicando nella causale “ Richiesta assegnazione uso
civico anno 2018;
La legna sarà consegnata all’indirizzo indicato sulla domanda. Le richieste saranno
soddisfatte in linea di massima nell’ordine in cui è stato effettuato il pagamento e al
momento della consegna dovrà essere esibita la ricevuta del saldo.
I moduli per la presentazione delle domande e i bollettini di versamento prestampati sono
disponibili
presso
gli
uffici
comunali
oppure
su
sito
istituzionale,
http://www.comune.pettorano.aq.it
Pettorano Sul Gizio lì 13/04/2018
IL SINDACO
Ing. Pasquale Franciosa

MODULO RICHIESTA
USO CIVICO DI LEGNATICO ANNO 2018
Spett.le Sindaco del Comune di Pettorano sul Gizio

Il sottoscritto:
nato a:
residente a:
tel. Fisso:
cod. fisc:

in via:
e-mail:

n.

CHIEDE
L’assegnazione uso civico di legnatico per l’anno 2018 per un quantitativo di:
Q.li 50 (cinquanta) al costo complessivo di €. 400,00 (quattrocento/00)
Acconto di €. 200,00 e saldo alla consegna di €. 200,00

Q.li 100 (cento) al costo complessivo di €. 800,00 (ottocento/00)
Acconto di €. 400,00 e saldo alla consegna di €. 400,00

Iva compresa per la legna allestita a lunghezza di circa mt. 1,00
Si allega copia del versamento:
€. 200,00 in acconto per q.li 50
€. 400,00 a saldo per q.li 50 (unica soluzione)
€. 400,00 in acconto per q.li 100
€. 800,00 a saldo per q.li 100 (unica soluzione)
Distinti saluti
Pettorano sul Gizio lì, _____________________
FIRMA
____________________________

