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DEMANIO CIVICO DI CONCO
PRENOTAZIONE DELLA LEGNA DI FAGGIO PER
CAPI FAMIGLIA PENSIONATI, INVALIDI E IMPOSSIBILITATI
STAGIONE INVERNALE 2022-2023
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PATRIMONIO
RENDE NOTO
che, come da consueta prassi per gli aventi diritto del Demanio Civico di Conco, a partire
da lunedì 2 maggio a venerdì 20 maggio 2022, coloro che rientrano nelle categorie sotto
elencate possono prenotare presso l’Ufficio Segreteria/Protocollo, la richiesta di consegna a
domicilio della legna di faggio per la stagione invernale 2022-2023:
- pensionati capi famiglia che abbiano compiuto il 65° anno di età;
- capi famiglia invalidi con percentuale di invalidità documentata non inferiore al 65%;
- capi famiglia impossibilitati a recarsi in bosco per particolari situazioni.
La legna verrà consegnata al domicilio dei richiedenti già pezzata, iniziando dalla zona di
Fontanelle e proseguendo in quella di Conco, Rubbio e Santa Caterina.
Quantità massima richiedibile: 25 quintali
Il prezzo di cessione della legna per la stagione invernale 2022-2023 è stato fissato come segue:
- per i capifamiglia pensionati o invalidi € 9,00/q.le (tot. € 225,00 iva inclusa);
- per i capifamiglia impossibilitati € 10,60/q.le (tot. € 265,00 iva inclusa).
Possono fare richiesta, i cittadini rientranti nelle categorie sopra indicate, residenti
continuativamente nel Comune da almeno 10 anni ed ivi effettivamente domiciliati, che la
richiedono per il riscaldamento della propria abitazione con stufe o caldaie a legna o
caminetti. La legna concessa ad uso civico è strettamente personale, non può essere
trasportata fuori dal Comune e non è cedibile a terzi, neppure in parte, in conto lavoro.

La prenotazione della legna potrà avvenire presso
l’Ufficio Segreteria-Protocollo, oppure telefonando ai
num. 0424.700301 - 0424.406009
Si informa, inoltre, che eventuali rinunce alla consegna della legna dovranno essere
comunicate per iscritto.
Lusiana Conco, lì 21 aprile 2022
Il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio
Dott. Francesco Bertacco

