SERVIZIO TERRITORIALE SASSARI

Prot.

Pos.

Sassari,

Al Comune di Bultei
Via Risorgimento, 1
07010

BULTEI (SS)

Mail: comunebultei@legpec.it (pec)

- Al Responsabile del Complesso Monte Acuto
- Al Presidio Forestale Demaniale di Fiorentini

Oggetto:

Avviso di applicazione del regolamento Agenzia Forestas, Del. A.U. nr. 52 del 09/06/2017 “Atto organizzativo della
procedura di vendita di assortimenti legnosi.” – Art. 4. Formazione dell’elenco dei richiedenti la vendita (Comune di
Bultei).

Si informa che sono aperti i termini per la fornitura di legna da ardere di leccio, disponibile presso il Presidio Forestale
Demaniale “Fiorentini”.
Possono beneficiare alla vendita di cui all’oggetto, i privati per solo uso domestico, prioritariamente residenti nel
Comune di Bultei, i quali potranno inoltrare una sola domanda per nucleo familiare rilevabile dall’anagrafe.
La quantità di prodotto legnoso richiedibile sarà di 6 metri steri. Il prezzo verrà stabilito in base alla tipologia del
materiale legnoso a disposizione al momento della concessione e sulla base del listino Regionale dell'Agenzia
Forestas:
N.

1

Tipologia
prodotto

Leccio e/o
roverella

Unità di
misura

ms

Legna
depezzata
catasta

€ 48,80

in

Legna
depezzata
non
in
catasta
all’imposto

Legna depezzata
sparsa in bosco

Legna abbattuta sul
letto di caduta non
depezzato

€ 46,40

€ 35,20

€ 24,80

Le domande potranno essere inoltrate, pena l’esclusione, a partire dalla data dell’ 11 Settembre e dovranno pervenire
entro il 4 Ottobre 2019 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante agenzia di recapito autorizzata o
consegna a mano al protocollo del Servizio Territoriale di Sassari.
In caso di spedizione postale farà fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante.
La richiesta deve essere compilata in ogni sua parte, utilizzando esclusivamente il modello (Allegato A) “richiesta
prenotazione fornitura legna da ardere”.
Non verranno accettate le richieste di acquisto prive della firma che non contengano le dichiarazioni sotto indicate:
a) Cognome e nome;
b) Luogo e data di nascita;
c) Luogo di residenza e/o di domicilio, indicante la via e/o loc. e/o regione con il numero civico e il Codice di avviamento
postale;
d) Codice fiscale e/o partita IVA;
e) Numero di telefono;
Sede legale:
Viale Merello, 86 - 09123 Cagliari
Codice Fiscale e Partita IVA: 03669190922
Sito web: www.sardegnaforeste.it

Sede Servizio territoriale: Via Roma, 62 - 07100 Sassari (SS)
Telefono: (+39) 079 2018 200
e- mail: protocollo.ss@forestas.it
PEC: protocollo.sassari@pec.forestas.it
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f) Sede prescelta per il prelevamento del legname (Cantiere Forestale);
g) Quantità del prodotto richiesto;
h) Tipologia dell’assortimento legnoso richiesto;
i) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. del 30/06/2003 n. 196 – Codice in materia di
protezione dei dati personali;
j) Copia del documento di identità;
k) Copia della tessera codice fiscale;
l) Indirizzo PEC o in subordine indirizzo mail (per invio fattura elettronica).
Le richieste non conformi a quanto previsto nel presente bando saranno ritenute non valide e conseguentemente
escluse dalla graduatoria.
Il presente bando comporta l’annullamento delle richieste pervenute precedentemente ai termini sopra indicati.
Dall’esame delle domande pervenute, secondo l’ordine cronologico contrassegnato con il numero di protocollo, questa
Amministrazione provvederà a formare la graduatoria, l’elenco sarà trasmesso in Comune al fine di escludere eventuali
componenti dello stesso nucleo familiare.
L’estrazione a sorteggio di una lettera dell’alfabeto al fine della compilazione della graduatoria definitiva avverrà presso
la sede del Servizio Territoriale.
La graduatoria definitiva sarà rielaborata adottando la lettera estratta e sarà efficace fino a esaurimento del prodotto
legnoso giacente in cantiere.

Il Direttore del Servizio
Ing. Gian Marco Saba

Firmato digitalmente da
GIAN MARCO SABA

SS/RC/Responsabile Ufficio Amministrativo

CN = SABA
GIAN MARCO
O = non presente
C = IT
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