COMUNE DI FANO ADRIANO
C.F. 92001400677

(PROVINCIA DI TERAMO)
AREA III^-URBANISTICA E LAVORI PUBBLICIFAX 0861-958264
TEL. 0861-95124
P. IVA 00205660673

tecnico@comune.fanoadriano.te.it
Prot. 4491
Coll. Prot. n. 1215/2021

OGGETTO:

del 24/11/2020

AVVISO
RIAPERTURA
TERMINI
PER
LA
PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI USO CIVICO
DI LEGNATICO STAGIONE INVERNALE 2021.

IL SINDACO
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’esercizio degli usi civici,
VISTO il precedente avviso in data 12/04/2021 prot. n. 1215, per la presentazione delle
domande per l’assegnazione dell’uso civico legnatico 2021 con scadenza in data 30/06/2021;
RAVVISATA l’esigenza di riaprire i termini per ulteriori consegne, in quanto alcuni
cittadini hanno manifestato tale problematica;
RITENUTO di poter accogliere nuove richieste da parte di cittadini che non hanno
provveduto nei termini ad inoltrarle, quantitativo ritraibile dal taglio sul progetto denominato
“Incotto Forcone”;

RENDE NOTO CHE:


Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di cui sopra a tutti i cittadini

residenti aventi diritto, improrogabilmente sino a tutto il 30/11/2021.


Le richieste saranno accolte nel limite massimo di 50 q.li, per i soli utenti che non abbiano

già esaurito il limite massimo di q.li 100 del precedente avviso e comunque nel limite del materiale
legnoso residuo che sarà successivamente stimato;


Il pagamento potrà essere effettuato successivamente alla consegna previa verifica del

quantitativo assegnato, al costo di € 6,00 per quintale.
Fano Adriano li, 24/11/2021

IL SINDACO
f.to Dott. Luigi Servi

ILL.MO SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
FANO ADRIANO
Fax 0861 958264
protocollo@cert.comune.fanoadriano.te.it

OGGETTO: Richiesta per la fornitura legna uso civico per la stagione
invernale 2021.
In riferimento all’Avviso Comunale prot. 1215 del 12/04/2021 e successiva
proroga prot. n. 4491 del 24/11/2021
___l___
nato

sottoscritt__

a

_______________________________________________,

_____________________________

il

_______________residente

a_______________________________________via _________________
n.

telefono/cellulare

_____________________________________intendendo

usufruire del diritto di uso civico di legnatico per la stagione 2020 con la presente;

chiede
la

fornitura,

presso

la

propria

abitazione

di

residenza,

_________________________________________________________

in

Via

Capoluogo

e/o Frazione Cerqueto_______________________, di quintali
50;
100;

di legna da ardere per uso riscaldamento per sé e per la propria famiglia.
Si impegna, alla consegna di versare il dovuto pari ad € 6,00 per ogni quintale di
legna ricevuta.
Dichiara
Con la presente si accettano tutte le condizioni previste negli avvisi sopra richiamati,
nonché quelle previste nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del
07/04/2021.
Con osservanza
Fano Adriano lì_____________
Firma
_______________________
Obbligatorio a pena la non accettazione della domanda: allegare documento di
identità in corso di validità

