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AVVISO PUBBLICO  
PER LA VENDITA ALL'IMPOSTO DI LEGNA DA ARDERE 

 
L’Unione dei Comuni del Pratomagno mette in vendita n.10 lotti di legna da ardere, risultanti da 
lavori eseguiti in amministrazione diretta. 
 
I lotti di legna posti in vendita verranno assegnati prioritariamente ai residenti nei Comuni 
appartenenti all’Unione (Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna) e fra 
questi, ai residenti in località non raggiunte dalla rete gas metano. 
 
L’ assegnazione dei lotti, fino ad esaurimento degli stessi, avverrà tramite sorteggio, tenuto conto 
delle priorità di cui al punto precedente, tra le categorie di utenti di seguito specificate: 
 

1- Utenti residenti nei Comuni aderenti all’Unione ed in località non servita da rete gas 
metano; 

2- Utenti residenti nei Comuni aderenti all’Unione ed in località servita da rete gas metano; 
3- Utenti residenti nei Comuni non aderenti all’Unione ed in località non servita da rete gas 

metano; 
4- Utenti residenti nei Comuni non aderenti all’Unione ed in località servita da rete gas 

metano; 
 
L’assegnazione definitiva di ogni singolo lotto avverrà, a scelta del richiedente, seguendo l’ordine 
di graduatoria definita secondo le modalità di cui ai punti precedenti. 
 
Per ogni nucleo familiare potrà essere presentata una sola domanda di acquisto. 
 
Ubicazione dei lotti: loc. Villa Cognola in comune di Castiglion Fibocchi. 
 
catasta m.st 8 di legna da ardere a prevalenza di robinia - €/m.st 22,00; 
 
 

Modalità di presentazione delle domande 
 
Le richieste, redatte in carta libera nel modulo allegato al presente bando, devono pervenire al 
protocollo dell'Unione dei Comuni del Pratomagno entro e non oltre le ore 12.00 del  14 Giugno 
2021, ed avranno validità soltanto per l'annata solare in corso. 
Per la data e l’ora di presentazione delle domande farà fede l’acquisizione all’Ufficio Protocollo 
dell’Ente, quale che sia il metodo di consegna/spedizione. 
 
L’eventuale sorteggio avverrà presso la sede dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, in 
Loro Ciuffenna via Perugia n. 2/a alle ore 15.00 del 15.06.2021;  
 
Nella richiesta dovranno essere specificati: 

• Dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico del richiedente 

• Composizione del proprio nucleo familiare 

• Eventuale dichiarazione di essere residente in località non raggiunta dalla rete di gas 
metano 

• Dichiarazione che la legna sarà destinata esclusivamente all’autoconsumo. 

• Copia di un documento di identità 

• Tipo e targa del veicolo utilizzato per il ritiro dei materiali. 
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Le dichiarazioni presentate e debitamente sottoscritte, potranno essere sottoposte a verifica anche 
con richiesta di ulteriore documentazione a corredo e integrazione della domanda. 
 
Ai sensi del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni risultanti false o mendaci saranno perseguite a 
norma di legge. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato prima della consegna del lotto, secondo le seguenti modalità:  

a) Versamento su conto corrente postale intestato all’Unione dei Comuni del 
Pratomagno – Servizio Tesoreria; 
b) Bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Unione dei Comuni del 
Pratomagno - Servizio Tesoreria. 

 
Il ritiro della legna dovrà essere concluso entro 30 giorni dalla data di rilascio della 
concessione, pena il decadimento della stessa, senza la restituzione delle somme versate. 
 

▪ il materiale legnoso viene venduto così com’è, nelle località, luoghi di giacenza, qualità, 
quantità indicate per ciascun lotto e pertanto l'acquirente è obbligato ad accettarlo senza 
eccezione alcuna; 

▪ l'Amministrazione declina ogni responsabilità, per eventuali danni a persone, cose o 
animali conseguenti alle operazioni di ritiro del materiale venduto; 

 
 
Per qualsiasi informazione, o per fissare un sopralluogo, è possibile contattare l’Ufficio 
Forestazione il lunedì dalle 09,00 alle ore 13,00 o il giovedì dalle 15 alle 17.30 al n. 055/917021. 
Per quanto non espressamente previsto nella presente, valgono le norme, i regolamenti e le 
consuetudini in vigore.  
Loro Ciuffenna, 

      
 

     Il Responsabile del Servizio 
     (Dott.For. Chiara Milanese) 


