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COMUNE DI LUCOLI
PROVINCIA DI L'AQUILA
Via Francesco Saverio Gualtieri, 10
67045 Lucoli (AQ)
P.I. 00094420668

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA FORNITURA DI LEGNA DA ARDERE RITRAIBILE DAL
TAGLIO DELL’USO CIVICO

Si rende noto che è intenzione del Comune procedere al taglio dell’uso civico per la fornitura agli
aventi diritto di legna da ardere per l’anno 2017.
A tal fine è necessario conoscere, almeno in termini indicativi, l’ammontare della domanda da parte
dei cittadini per procedere ad avviare tutti gli adempimenti amministrativi. Pertanto si invitano gli
interessati a compilare il modulo di manifestazione di interesse, reperibile presso l’Ufficio di
Protocollo del Comune o sul sito internet www.comune.lucoli.aq.it
www.comune.lucoli.aq.it.

Si evidenzia che la manifestazione di interesse non risulta vincolante
incolante né
per il cittadino né per l’Amministrazione Comunale, ma è utile
esclusivamente agli scopi sopra indicati.
Ciascuna famiglia residente nel Comune può fare richiesta fino ad un massimo di 60 quintali di legna
(80
80 Quintali per le famiglie residenti nella fraz. di Casamaina).
Casamaina

Le manifestazioni di interesse dovranno,
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 di lunedì 24 luglio p.v.
utilizzando il “mod. A - Domanda per fornitura di legna da ardere per l’anno 2017,
7, anche tramite
email al seguente indirizzo: protocollo.lucoli.aq@legalmail.it
Con successivo avviso saranno comunicale le modalità di pagamento e di consegna.
.

MOD. A - Domanda per fornitura di legna uso civico da ardere per l’anno 2017

Spett.le Comune dii Lucoli
Via Francesco Saverio Gualtieri, 10
67045 LUCOLI (AQ)

Il sottoscritto

Nato a:

il

Residente nella fraz. di:

In via

Tel. Fisso:

Tel. Cellulare

E-mail:

DICHIARA
di essere interessato allaa fornitura di legna uso civico da ardere per un quantitativo di:
_____________ quintali, taglio (barrare la casella di interesse):
Lungo
Corto

Distinti saluti.

Lucoli, ____________

FIRMA

