
 

COMUNE DI GONNOSNÒ 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Ufficio Servizio Sociale Professionale 
Via Oristano, 30 - 09090 GONNOSNÒ 

P.I. 00069670958 

E-mail:  protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE  
 

in esecuzione delle direttive della Giunta Comunale 
N. 18 DEL 26/02/2014 

RENDE NOTO 
CHE IL COMUNE DI GONNOSNO’ INDENDE PROCEDERE ALL’ASTA 

PUBBLICA PER L’ASEGNAZIONE DI LEGNA DA ARDERE DI PROPRIETA’ 

COMUNALE ALLE FAMIGLIE RESIDENTI E SECONDO I CRITERI DI SEGUITO 

STABILITI: 
 

-  il prezzo per la vendita della legna di cipresso in € 100,00 (cento) per una quantità di 

circa mc 4,00 (quattro); 

-  la richiesta potrà essere fatta solamente da un componente di un nucleo familiare che 

non sono proprietari di terreni da cui ricavare legnatico; 

-  la legna in oggetto risulta già tagliata e depositata presso il magazzino comunale; 

-  il carico e il trasporto è completo carico del soggetto richiedente; 

-  l’amministrazione comunale non sarà responsabile di eventuali incidenti o infortuni che si 

verificassero durante il corso dei lavori e declina ogni responsabilità per le inadempienze e violazioni in 

materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, che pertanto rimane a carico del beneficiario; 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

- il prezzo per la vendita della legna (cipresso) è stabilito in €. 100,00 per un carrello di mc 4 (quattro); 

- la richiesta potrà essere fatta solamente da un componente per nucleo famigliare residente nel Comune di 

Gonnosnò da almeno un anno; 

- la quantità di legna assegnata a ciascun richiedente non potrà essere superiore a n. 1 (uno) carrello  cipresso; 

- verrà data  priorità  al nucleo familiare in possesso di un  reddito ISEE non superiore a €. 4.500,00,  in corso di 

validità e riferito ai redditi dell’anno 2012; in caso di parità di ISEE  l’assegnazione verrà effettuata secondo 

l'ordine di presentazione delle istanze al Protocollo Comunale entro i termini stabiliti; 

- il trasporto del legname è a completo carico dei soggetti richiedenti; 

- l’Amministrazione Comunale non sarà responsabile di eventuali incidenti o infortuni che si verificassero durante il 

trasporto del legnatico, e declina ogni responsabilità per le inadempienze e violazioni in materia di prevenzione 

infortuni e sicurezza sul lavoro, che pertanto rimarranno a carico dei beneficiari della vendita; 

L’aggiudicatario dovrà procedere al versamento della somma offerta effettuando sul c.c.p. n° 16507097 

intestato al Comune di Gonnosnò o direttamente presso il banco di Sardegna tesoreria comunale di 

Gonnosnò, entro cinque giorni dalla comunicazione di assegnazione (in difetto verrà persa la posizione 

in graduatoria). 

la richiesta dovranno essere presentate, mediante il modello predisposto, presso gli 

uffici comunali entro le ore 14:00 del 11/03/2014 

Gonnosnò, 07/03/2014               Il Responsabile del Servizio Sociale 
 F.TO As. Soc. Graziella Piras 


