COMUNE DI CALTRANO
Provincia di Vicenza
Piazza Dante n.8 - 36030 Caltrano (VI)
telefono 0445/892866 – fax 0445/390043
codice fiscale 84000910244, Partita IVA 00541820247
pec: comune.caltrano.vi@pecveneto.it - sito internet: www.comune.caltrano.vi.it

SETTORE TECNICO
Prot. 2857

AVVISO
PRENOTAZIONE LEGNA DA ARDERE ANNO 2021
Si rende noto che entro e non oltre l’11 giugno 2021 i soli residenti del Comune di Caltrano, titolari del diritto di uso
civico, possono presentare richiesta di assegnazione della legna di faggio da ardere per l’anno 2021.
Di seguito si riportano le condizioni di vendita ed i prezzi fissati per il corrente anno:

CONDIZIONI DI VENDITA
Quantitativo prenotabile

30 quintali
per nucleo familiare
(non sono ammessi
quantitativi inferiori)

Prodotto fornito

Faggio in stanghe di
lunghezza 2/4 metri e di
diametro vario (da medio a
grosso)

Consegna

Costo

La legna verrà consegnata
a domicilio nella data ed
ora concordate con la ditta
incaricata del servizio
entro il 10 settembre 2021

Il costo per la fornitura e
consegna è di 11,00
€/q.le per un totale di
330,00 €.
L’importo dovrà essere
versato in anticipo al
momento della richiesta
allegando la ricevuta del
versamento

In funzione del progetto di taglio approvato, saranno raccolte fino a n° 67 (sessantasette) prenotazioni, le eventuali
ulteriori prenotazioni potranno essere esaudite solo accertata la disponibilità del legname.
La consegna del legname avverrà presso l’indirizzo indicato nella richiesta (entro i confini comunali) senza seguire
l’ordine di prenotazione ma secondo le scelte organizzative della ditta appaltatrice.
Il pagamento del faggio prenotato deve essere effettuato contestualmente alla richiesta mediante versamento
dell’importo di € 330,00, corrispondente al quantitativo di 30 quintali, alla Tesoreria Comunale, mediante bonifico
bancario (IBAN IT71G0200860220000002791641) o con bollettino postale (C.C. n. 14932362).
Le prenotazioni dovranno essere effettuate esclusivamente mediante compilazione del modulo predisposto dal Settore
Tecnico e scaricabile dal sito www.comune.caltrano.vi.it, che dovrà essere consegnato al Comune entro e non oltre il
giorno venerdì 11 giugno 2021, allegando la ricevuta del versamento del costo di fornitura e consegna pari a 330,00
€, con le seguenti modalità:
• mediante trasmissione a mezzo pec all’indirizzo comune.caltrano.vi@pecveneto.it ;
• mediante trasmissione a mezzo mail all’indirizzo segreteria@comune.caltrano.vi.it ;
• consegna a mano all’Ufficio Protocollo previo appuntamento da fissare al n. 0445/891043 (interno 1);
Potrà essere richiesto il servizio opzionale di taglio e spaccatura al prezzo aggiuntivo di 2,70 €/q.le (IVA esclusa); il
pagamento di tale servizio va effettuato direttamente alla ditta appaltatrice.
Caltrano, 11 maggio 2021
f.to

Il Responsabile del Settore Tecnico
Dott. Ronny Villanova
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