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Al
COMUNE DI ARCO
Ufficio Economato
piazza 3 Novembre, 3
38062 – ARCO (TN)

OGGETTO:  Richiesta  assegnazione  legna  da  ardere  in  STANGHE  o  TAGLIATA  A
STELE/CEPPI – anno 2019.

Io sottoscritto ____________________________________________________________________

residente in Arco, via ______________________________________________ n. ______________

codice fiscale ____________________________________________________________________

telefono ___________________________,  e-mail _______________________________________

con la presente

DICHIARO
di far parte delle seguenti categorie:
 invalido, con invalidità superiore al 50%, di cui allego copia della documentazione

rilasciata dall’autorità competente;
 nato il _______________  e quindi di  aver compiuto i sessanta (60) anni di età.

CHIEDO
l’assegnazione della legna da ardere tagliata e consegnata dalla ditta Santoni Cristian di Arco nella
seguente forma:
 LEGNA IN STANGHE consegnata presso l’abitazione, al costo di € 8,50.- al quintale IVA

compresa, per il seguente quantitativo:
 20 quintali;
 30 quintali;
 40 quintali;

 LEGNA TAGLIATA A STELE O CEPPI, consegnata presso l’abitazione, al costo di € 12,50.-
al quintale IVA compresa, per il seguente quantitativo:
 10 quintali;
 20 quintali;
 30 quintali;
 40 quintali;

Dichiaro di essere a conoscenza:
 che il pagamento della legna andrà fatto direttamente alla ditta Santoni Cristian, esclusivamente

mediante  bonifico  bancario  con  i  dati  che  verranno  indicati  dalla  ditta  medesima,  dopo  la
consegna della legna;

 che nessun importo dovrà essere versato all’Amministrazione comunale e che la stessa resterà
estranea ai rapporti economici fra i privati e la ditta Santoni Cristian;

 che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno
trattati con strumenti cartacei ed informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Arco, ___________________________
            FIRMA
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__________________________________

Modalità di assegnazione della legna in stanghe o stele/ceppi

POTRANNO PRESENTARE RICHIESTA LE SEGUENTI CATEGORIE DI CENSITI RESIDENTI NEL COMUNE DI

ARCO:

a. invalidi (diversamente  abili  e  portatori  di  handicap),  con  invalidità  superiore  al  50%,
risultante da apposita documentazione rilasciata dall’autorità competente da prodursi in
copia allegata alla domanda;

b. persone che abbiano compiuto i sessanta (60) anni alla data del 1° gennaio 2019.

Potrà essere presentata una sola richiesta per nucleo familiare.

Le richieste andranno presentate nel periodo da  giovedì 2 maggio a venerdì 31 maggio 2019     in
orario d’ufficio, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI:

Nel caso in cui le richieste eccedano il quantitativo di legna disponibile, si stabiliscono i seguenti
criteri di assegnazione.
 Prioritariamente saranno soddisfatte le domande presentate dagli invalidi partendo da coloro che

hanno una percentuale di invalidità più alta e proseguendo in ordine decrescente.
 Esaurite le richieste degli invalidi, qualora vi siano quantitativi di legna ancora disponibili, si

procederà ad assegnare la legna ai richiedenti ultra sessantenni, partendo dai più anziani di età e
proseguendo  in  ordine  decrescente  di  età  fino  all’esaurimento  del  quantitativo  di  legna
disponibile.

ASSEGNAZIONE E RINUNCIA

Il Comune provvederà a inviare apposita comunicazione ai richiedenti che risulteranno assegnatari
della legna entro la metà di luglio. Questi avranno facoltà di rinunciare all’assegnazione entro 15
giorni dalla comunicazione segnalandolo all’ufficio Economato.
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