
 
 
 
 

 

AVVISO 

USO CIVICO DI LEGNATICO ANNO 2014  

(per legna di faggio) 

 

Si avvisano tutti i cittadini che il Consorzio Forestale Le Valli dell’Orso è stato incaricato di 

soddisfare  il fabbisogno di uso civico di legnatico per l’anno 2014. 
 

Hanno diritto alla assegnazione tutti i naturali residenti del Comune, compresi gli esercizi 
commerciali operanti nel comune che utilizzino la legna per riscaldamento, con le seguenti 
modalità: 

 

 I cittadini interessati dovranno presentare apposita domanda entro il 30 GIUGNO  2014 presso 
la sede del Consorzio Forestale Le Valli dell’Orso - Comune di Villavallelonga – utilizzando 
l’apposito modulo;  

 Il quantitativo di legna è disponibile in due quantitativi, una di Q.li 80  (ottanta) e una di Q.li 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.  

 Alla domanda andrà allegata copia della ricevuta del bollettino postale di pagamento di € 
100,00 quale acconto di prenotazione; 

 Il saldo del versamento € 500,00 per il quantitativo di Q.li 80 e di € 650,00 per il quantitativo di 
Q.li 100 andrà effettuato prima della consegna della legna; 

 la legna sarà consegnata a cura del consorzio al domicilio dei cittadini (o al sito più vicino 
purché raggiungibile da mezzo meccanico idoneo al trasporto del legnatico richiesto); 

 Il prezzo complessivo è stabilito in € 7,50 (€ sette/50) al Quintale, iva compresa, per la legna 
allestita a lunghezza di circa 1 m; 

 L’eventuale depezzatura della legna (a cm 33 circa o a cm 45 circa) potrà essere richiesta 
direttamente alla Ditta esecutrice con una maggiorazione del prezzo di cui al punto precedente 
di  € 1,50 (€ uno/50) al Quintale. 

Il relativo versamento potrà essere effettuato sul Conto Corrente Postale 91191296 
Bancoposta IBAN: IT49 A076 0115 4000 0009 1191 296 intestato al Consorzio Forestale Le Valli 
dell’Orso indicando nella causale “Richiesta assegnazione uso civico anno 2013 - Famiglia 
_____________ via ___________  Tel. ____________”. 

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. Eventuali reclami sul 
quantitativo di legna consegnata potranno essere presi in considerazione solo se  espressi all’atto 
della consegna. 

I moduli per la presentazione delle domande e i bollettini di versamento prestampati sono 
disponibili presso gli uffici comunali. 

L’amministrazione comunale e il Consorzio Forestale Le Valli dell’Orso non garantiscono che 
tutte le richieste possano essere soddisfatte.  

Villavallelonga lì,   21/05/2014  

 Leonardo Lippa  

Presidente 
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