
COGNOME NOME

VIA  N° TEL. / 
CELLULARE

MAIL

C H I E D E

l’assegnazione di q.li   30   di legna di faggio    da recapitare al seguente indirizzo:

Comune Via N° Civ. Note

CALTRANO
D I C H I A R A

di essere a conoscenza che

- è assicurata la consegna alle prime 100 prenotazioni
mentre le restanti richieste potranno essere esaurite
solo se accertata la disponibilità del legname;
-  la consegna non avverrà in ordine di prenotazione ma
secondo le scelte organizzative della ditta appaltatrice;
-  per  la  consegna  la  ditta  appaltatrice  contatterà
direttamente il richiedente al numero telefonico indicato;
- la consegna in luoghi diversi dalla residenza va 
concordata con la ditta appaltatrice e può comportare 
maggiorazione del costo; 
- il faggio verrà consegnato in stanghe da 2/4 ml i cui 
diametri sono: da medio a grosso;

- i prezzi del legname, il periodo di consegna, il prezzo per
il servizio aggiuntivo su richiesta,  sono quelli riportati nella
sottostante tabella;
- il Comune effettuerà il conteggio sulla scorta del peso 
risultante dal documento di consegna del legname;
-  il pagamento del legname andrà effettuato entro 10 
giorni dal ricevimento del relativo conto trasmesso dal 
Comune via posta ordinaria o via mail per quanti indicano 
l’indirizzo;
- modalità di pagamento: versamento alla Tesoreria 
Comunale “Unicredit banca spa” ag. di Caltrano o tramite 
bollettino ccp precompilato dal Comune;

Prezzi   al quintale  :

FAGGIO proveniente dal  TAGLIO ORDINARIO  2019 
località: Sopra Seronetta

Euro  11,00 periodo di consegna: maggio-agosto 
2019

SERVIZIO SU RICHIESTA

   (barrare)

Il sottoscritto  chiede altresì di segnalare alla ditta appaltatrice il proprio interesse al
servizio di  TAGLIO e SPACCATURA del faggio consapevole che
-  tale  servizio è effettuato direttamente dalla ditta boschiva appaltatrice senza alcuna
responsabilità a carico del Comune di Caltrano, anche in merito ai tempi di consegna.
- il pagamento del servizio va effettuato direttamente alla ditta.

Prezzo del servizio
Euro/q.le

2,50

Caltrano lì _______________________ IL RICHIEDENTE

______________________________

Nota: non potranno essere prese in considerazione prenotazioni prive del n° di cellulare o 
telefonico

S:\Loris\COMUNE\BOSCHI\FAGGIO POPOLAZIONE\FAGGIO 2019\MODULO prenotazione FAGGIO 2019.odt

N° D’ORD.
(riservato all’ufficio)

Al Comune di Caltrano
Piazza Dante, 8 – 36030 Caltrano (VI)  

fax 0445 / 395506
mail: info@comune.caltrano.vi.it 

TIMBRO  PROTOCOLLO

MODULO   PRENOTAZIONE   
Faggio   2019  

Il sottoscritto titolare di uso civico (scrivere in stampatello) 
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