Comune di Pereto
USO CIVICO LEGNATICO 2016-2017
AVVISO
PROT. 942
Richiamata la deliberazione G.C. n. 7/2017 del 06.03.2017
Si avvisano tutti i cittadini del Comune di Pereto che è possibile presentare domanda per il soddisfacimento
del fabbisogno di uso civico di legnatico per la stagione 2016/2017.
Hanno diritto alla assegnazione tutti i cittadini residenti e tutti coloro che possiedono a qualunque titolo
un’abitazione nel Comune di Pereto, garantendo priorità a coloro che non abbiano già avuto la prevista
assegnazione con il precedente Avviso prot. 3471 del 5 novembre 2016:
 I cittadini interessati dovranno presentare apposita domanda entro il 24 aprile 2017 al Comune di Pereto
indicando obbligatoriamente: cognome e nome – codice fiscale - data e luogo di nascita – indirizzo –
numero Telefonico, utilizzando l’apposito modulo reperibile presso gli uffici comunali.
 Nella domanda dovrà essere indicato anche il quantitativo di legna richiesta che sarà di massimo 30
(trenta) q.li per coloro che possiedono a qualunque titolo un’abitazione a Pereto e di massimo 100 (cento)
q.li per i cittadini residenti (per l’individuazione del nucleo familiare si farà riferimento agli atti dell’ufficio
anagrafe comunale).
 Il costo è di € 6,30 al quintale, IVA compresa, per la legna allestita a lunghezza di circa 1 metro.
 Le modalità di pagamento del costo del legnatico (€6,30) sono le seguenti:
a) Il pagamento potrà essere effettuato o in unica rata (da fare in concomitanza della richiesta) oppure in due
rate ( la prima rata pari al 50% in concomitanza della richiesta e la seconda rata a saldo prima della
consegna del legnatico). Il richiedente ha l’obbligo di portare copia/e della/e ricevuta/e agli Uffici
Comunali).
 Per coloro che hanno presentato la domanda, ma non effettuano il pagamento entro la scadenza prefissata,
la relativa domanda verrà ritenuta nulla.
 Il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 12173670 intestato a COMUNE
DI PERETO SERVIZIO DI TESORERIA indicando nella causale “Richiesta assegnazione uso civico Pereto
2016/2017” . I bollettini di versamento prestampati sono disponibili presso gli uffici comunali.
 Si comunica altresì che tutte le eventuali difformità e/o disfunzioni riscontrate al momento della consegna
del materiale legnoso dovranno essere segnalate all’Ufficio Tecnico Comunale entro e non oltre 72
(settantadue) ore successive alla consegna medesima.
 I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso gli uffici comunali e scaricabili dal
sito istituzionale (www.comune.pereto.aq.it.)
 La legna sarà consegnata all’indirizzo indicato sulla domanda, o in altro luogo di proprietà indicato dal
richiedente, purché raggiungibile da mezzi meccanici, seguendo l’ordine cronologico delle domande e/o
dei pagamenti effettuati.

Pereto 24.03.2017

Il Responsabile
f.to Geom. Teofilo Ringegni

Il Sindaco
f.to Giacinto Sciò
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