COMUNE TORINO DI SANGRO (CH)

AVVISO
VENDITA LEGNA
Si avvisa la cittadinanza che il Comune di Torino di Sangro intende procedere alla vendita
di legna derivante dal taglio di alberi di alto fusto presenti nel cimitero comunale.
Attualmente la legna è depositata nel piazzale antistante il Cimitero, in Via S.Angelo.
- La quantità di legna presente è stimata in c.ca Q.li 200.
- La vendita è effettuata in unico lotto, mediante offerta in rialzo sul presso posto a base
di gara pari ad €. 900,00;
Possono presentare documentare domanda tutti cittadini residenti del comune con le
seguenti modalità:
•

I cittadini interessati dovranno presentare apposita domanda, al protocollo comunale,
entro il 20 marzo 2019, in busta chiusa all'esterno della quale dovrà essere
indicato: cognome e nome – indirizzo e la dicitura: "offerta acquisto legna cimitero
comunale";

•

La domanda dovrà essere inoltratta a mezzo del modello allegato al presente avviso;

•

Il carico ed il trasporto della legna sono a carico dell'aggiudicatario;

•

Alll'atto della aggiudicazione, e prima della presa in carico della legna, l'aggiudicatario è
tenuto al versamento della relativa somma in favore del Comune di Torino di Sangro a
mezzo di versamento sul C.C.P. n° 12164661 intestato a “Comune di torino di Sangro
– servizio tesoreria” indicando nella causale “Acquisto Legna Cimitero”;

I moduli per la presentazione delle domande e i bollettini di versamento prestampati sono
disponibili presso gli uffici tecnico comunale.
Torino di Sangro, ___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
Arch. Antonino Romagnoli

MODULO DI RICHIESTA
Legna derivante da taglio alberi cimitero comunale

Ill.mo Sig. Sindaco
del comune di
Torino di Sangro (CH)

Il sottoscritto:
Nato a:

il:

Residente a:Torino di Sangro In via
Tel. Fisso:

N°
Tel. Cellulare:

Codice Fiscale:
CHIEDE
di poter acquistare la legna presente nel piazzale del cimitero comunale, in Via S.Angelo,
derivante dal taglio di albero di alto fusto, e a tal fine
OFFRE
il presso complessivo di:
€.................................. (in cifre) .......................................................................... (in lettere)
DICHIARA
•
di essere a conoscenza dello stato della legna e del quantitativo stimato, che con la
presentazione della presente offerta accetta;
•
di essere a conoscenza che l'onere per il carico ed il trasporto della legna è a carico
dell'aggiudicatario;
Data ________________________
FIRMA

