Comune di
PETTORANO
SUL GIZIO

Consorzio
Forestale
ALTO GIZIO

AVVISO AI CITTADINI USO CIVICO DI LEGNATICO 2021
Si avvisano i cittadini che il Comune e il Consorzio Forestale Alto Gizio hanno determinato le
modalità di effettuazione del servizio di Uso civico di legnatico per l’anno 2021.
Hanno diritto alla assegnazione tutti i naturali residenti del Comune che ne faranno domanda
con le seguenti modalità.
I cittadini interessati dovranno presentare apposita domanda entro il 15 APRILE 2021
compilando l’apposito MODULO che potrà essere consegnato presso gli uffici della Riserva
Regionale Monte Genzana Alto Gizio. Oppure il modulo potrà essere compilato ON LINE
all’indirizzo:

altogizio.consorziforestali.net/usi-civici/uso-civico-pettorano-2021
Il quantitativo di legna richiesta sarà di Q.li 50 o Q.li 100 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.
Alla domanda dovrà essere allegato il versamento dell’importo pari al 50% del costo
complessivo (€ 200 per 50 quintali e € 400 per 100 quintali). Il saldo dovrà comunque essere
effettuato PRIMA della consegna. Non saranno effettuate consegne per le quali non sia stato
versato l’intero importo dovuto.
La legna sarà consegnata a cura di incaricati del Consorzio al domicilio dei cittadini (o al sito più
vicino purché raggiungibile da mezzo meccanico idoneo al trasporto del legnatico richiesto).
Eventuali reclami relativi alla quantità consegnata andranno formulati all’atto dello scarico
segnalandolo telefonicamente al Consorzio e/o al Comune. Non potranno essere presi in
considerazione reclami formulati successivamente alla consegna essendo impossibile effettuare
controlli a posteriori.
Il prezzo è stabilito in € 8,00 (otto/00) per Q.le, iva compresa, per la legna allestita a lunghezza
di circa 1 mt..
L’eventuale depezzatura della legna potrà essere richiesta e pagata direttamente alla Ditta
esecutrice con una maggiorazione del prezzo di cui al punto precedente concordato in € 1,80 (€
uno/80) al Quintale.
Il versamento per il servizio di uso civico del legnatico potrà essere effettuato mediante
versamento sul Conto corrente postale acceso presso Poste Italiane - IBAN:
IT05T0760115400000011229663 intestato a “CO.L.A.FOR. Soc. Coop. Agr. SpA – Conto
Consorzi Forestali”, indicando nella causale “Richiesta assegnazione uso civico anno 2021”.
La domanda si intende perfezionata ed effettiva solo dopo il pagamento.
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.
L’amministrazione Comunale e il Consorzio Forestale ritengono in linea di massima di poter
soddisfare tutte le richieste presentate. In caso di insufficienza le domande saranno soddisfatte
secondo l’ordine cronologico di pagamento.
Pettorano sul Gizio, 03/03/2021

IL SINDACO

IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Antonio Carrara

Gaspar Rino Talucci

Comune di
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SUL GIZIO
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MODULO DI RICHIESTA
USO CIVICO DI LEGNATICO ANNO 2021

Il sottoscritto:
Nato a:

il:

Residente a: Pettorano sul Gizio In via
Tel. Fisso:

N°
Tel. Cellulare:

E-mail:
Codice Fiscale:
CHIEDE
l’assegnazione uso civico di legnatico per anno 2021 per un quantitativo di:
□ Q.li 50 (cinquanta) al costo complessivo di € 400,00 (quattrocento/00)

□ Q.li 100 (cento) al costo complessivo di € 800,00 (ottocento/00)
Iva compresa per la legna allestita a lunghezza di circa mt. 1,00.
Allega il versamento in acconto del 50% del costo complessivo e si impegna a
versare il saldo prima della consegna della legna.
Richiesta depezzatura

SI

NO

il cui corrispettivo sarà versato direttamente alla ditta esecutrice.
Pettorano sul Gizio, lì ______________________
FIRMA

Il modulo potrà anche essere compilato direttamente On-line all’indirizzo:
altogizio.consorziforestali.net/usi-civici/uso-civico-pettorano-2021

