
Mod. B 

AL COMUNE DI NEONELI 
UFFICIO TECNICO 

Via Roma, 83 
09080 Neoneli (Or) 

 
OGGETTO:  ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DI LEGNA DA ARDERE (QUERCUS ILEX) RICAVATA DAL 

TAGLIO PREVISTO NEL PROGETTO DI RECUPERO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA DEL 
CEDUO MEDITERRANEO SU TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a _______________________________ 

il _____________ e residente a ________________________ in via _____________________________ 

tel. ___________________ Codice Fiscale _______________________________  

 

in riferimento all’avviso di vendita di legname da ardere, prevalentemente costituito da essenza di 

leccio (quercus ilex), approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 25 del 
05/03/2015, preso atto delle condizioni contenute nel suddetto avviso  

CHIEDE 

l’assegnazione di un lotto di legna da ardere, di pezzatura media pari a ml 1,00, di ms 6,00 per 
l’importo di €. 180,00 + IVA al 10%, da ritirare in loc. “Costa Niedda”, sede dell’intervento citato 
nell’oggetto, con ingresso dalla SP 76; 

PRENDE ATTO: 

 che il termine stabilito dall’amministrazione comunale per l’accoglimento della presente richiesta è 
stabilito nel 20/03/2015, trascorso il quale decadono i vantaggi riservati per coloro che 
possiedono un abitazione nel comune di Neoneli; 

 che le operazioni di carico e di trasporto del legname sono totalmente a cura e spese del 
sottoscritto;   

 che la legna così assegnata è per esclusivo uso familiare e non può essere oggetto di 

commercializzazione; 
 che l’importo di cui sopra, a seguito di pubblicazione del relativo elenco nell’albo pretorio 

comunale, dovrà essere versato sul Conto Corrente Postale n° 16362097 intestato al Comune di 
Neoneli – Servizio di tesoreria, con la seguente causale: “legna da ardere ceduo mediterraneo”; 

 che Il mancato riscontro per il ritiro della legna assegnata nel termine fissato dall’Ufficio Tecnico, 
sarà considerato quale “rinuncia” al beneficio; 

 e DICHIARA 

 di essere proprietario di una casa d’abitazione del comune di Neoneli, ubicata in via/piazza 

_____________________________  

 che a comprova che la casa è abitata indico il n° di utenza ENEL/Abbanoa è il seguente 

_____________________________  

 

__________________ li __________________ 

 

 

 

Firma 

 

____________________________ 


