COMUNE DI VOLANO
PROVINCIA DI TRENTO
CAP 38060 - VIA S.MARIA, 36
TEL 0464 411250 – FAX 0464 413427
P.IVA E COD.FISC. 00369340229
e-mail: info@comune.volano.tn.it

18-21-02/93
Prot. n. 826

Volano, 6 febbraio 2019

OGGETTO: Prenotazione legnatico da ardere 2019.

AVVISO
Si rende noto a tutti gli interessati che in località “Poza Granda-Gelmi”, in C.C. di Volano,
come evidenziato nella cartografia in allegato, sarà disponibile un certo quantitativo di legna da
ardere, valutato in q.li 20 (venti) a persona, per esclusivo uso interno. Il prezzo stabilito è di Euro
1,50.- (uno/50) più IVA (10%) al q.le di legna stimata.
Il legnatico sarà consegnato “in piedi”, i richiedenti dovranno tagliarlo ed esboscarlo a
proprio carico, rispettando le modalità che saranno in seguito comunicate.
La prenotazione dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
1. presentazione di domanda per l’assegnazione dei lotti di legna ad uso civico (fax-simile domanda presso
U.T.C.);
2. versamento anticipato di € 33,00- (trentatre/00) a favore della Tesoreria comunale Cassa Rurale Alta
Vallagarina di Besenello, Calliano, Nomi, Volano – Società Cooperativa con sede legale a Volano
(capofila) in associazione con Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord – Est S.P.A. con sede
a Trento. IBAN: IT 83 V 03599 01800 000000131516, con la causale: “legna da ardere per uso interno
2019”.
Alla luce che negli ultimi anni le richieste sono aumentate di numero, acclarato che il Piano SilvoPastorale del Comune di Volano individua e limita il quantitativo annuale di legnatico disponibile per uso
civico;
l’Amministrazione Comunale determina in 60 il numero massimo di richieste.
In caso di richieste eccedenti il numero massimo, verranno soddisfatte le prime 60 domande, in base
alla data di presentazione (protocollo comunale).
La domanda e il certificato di avvenuto pagamento dovranno essere consegnati presso l’Ufficio
Tecnico comunale entro il 4.3.2019.
I lotti saranno sorteggiati e assegnati in pubblica riunione.
Per eventuali informazioni rivolgersi presso l’Ufficio Tecnico Comunale o al Custode Forestale sig.
Zorer Silvano (347/0419887).
Con successiva comunicazione verrà resa nota la data di inizio della raccolta.

L’ASSESSORE
F.to Raffaelli Carla

Volano, ______________________ 2019
Spettabile
Amministrazione comunale di Volano
Ufficio Tecnico Comunale
Servizio Ragioneria e Finanze

Oggetto: Domanda per l’assegnazione dei lotti di legna di uso civico - 2019
da inoltrare entro il 4 marzo 2019.
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….................
residente in Volano via ……………………………………………………………………...……n° ………….
tel. ………………………..
avente diritto di uso civico
CHIEDE
-

l’assegnazione di un lotto di legna da ardere da ricavare nei boschi comunali, in loc. “Poza GrandaGelmi” soggetti ad uso civico;

-

di intestare la relativa fattura al sig.…………………………………………………………………...…….
residente in …………………………. via ……………...………………………………….. n. …………....
C.F. ………………………………………………….

a.
b.
c.
d.
e.

A tal fine dichiara altresì:
di non possedere boschi nel territorio comunale né altrove;
che la suddetta assegnazione serve ad uso esclusivo del proprio nucleo famigliare nel luogo di residenza;
di essere a conoscenza che la quantità di ogni lotto sarà rapportata al quantitativo annuo disponibile sulla
base del piano economico e delle richieste di assegnazione dei censiti;
di essersi recato sul posto dove è ubicato il lotto di legnatico e di aver preso consistenza dello stato dei
luoghi.
di accettare le condizioni riportate nell’avviso “Prenotazione legnatico da ardere 2019”.
Allega:

•

ricevuta del versamento di € 33,00- (trentatre/00) a favore della Tesoreria comunale – Cassa Rurale Alta
Vallagarina di Besenello, Calliano, Nomi, Volano – Società Cooperativa con sede legale a Volano
(capofila) in associazione con Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord – Est S.P.A. con sede
a Trento. IBAN: IT 83 V 03599 01800 000000131516 (ABI 03599 – CAB 01800 – C/C n.
000000131516).
In attesa di cortese riscontro, ringrazia e porge distinti saluti.
Firma
………………………………………..

Dichiara altresì di impegnarsi a porre in essere nell’esecuzione delle operazioni di taglio, esbosco,
accatastamento e trasporto tutte le cautele e gli accorgimenti finalizzati a prevenire il verificarsi di
possibili comportamenti pregiudizievoli per l’integrità fisica degli operatori e di terze persone,
manlevando l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
Firma
……………………………………….

