Richiesta legna da ardere

LEGNA DA ARDERE ANNO 2022
Cognome e Nome

…………………………………………………………………….

Soprannome

…………………………………………………………………….

Indirizzo

…………………………………………………………………….

Telefono

…………………………………………………………………….

Codice fiscale (solo per legna a pagamento) ……………………………………………….
Nucleo familiare: componenti n° ………………..

CONSEGNA IN BOSCO

□
Fabbisogno metri steri ...........................

CONSEGNA A DOMICILIO
LEGNA SPACCATA

□ da cm. 25 □ da cm. 33 □ da cm. 50
Fabbisogno metri steri ...........................

Vedere le note sul retro

CONSEGNA A DOMICILIO
LEGNA IN TRONCHI

□

La consegna prevede un volume di circa 7 metri cubi, pari ad un trattore (v. retro).

Segnare con una X le voci che interessano

Data ………………..

Firma …………………………………………….

continua sul retro 

Richiesta legna da ardere

Per programmare in tempo utile le consegne della legna per l’anno corrente, invitiamo
cortesemente a restituirci entro il 31 maggio 2022 la presente scheda, debitamente
compilata.
1) Consegna della legna in bosco
La legna viene assegnata agli aventi diritto attraverso sorteggio fra di loro, senza
tenere conto del luogo della loro abituale dimora, ma comunque residenti nel Comune
di Cortina d'Ampezzo.
Per le famiglie regoliere saranno riservati i luoghi più comodi, con particolare riguardo
alle persone anziane e alle famiglie più disagiate. I luoghi di consegna saranno in ogni
caso muniti di strada o pista forestale percorribili, onde agevolare gli esboschi e i
trasporti a domicilio.
L’allestimento e il trasporto a domicilio della legna consegnata dovranno avvenire entro
l’anno successivo a quello della consegna, e in ogni caso prima di chiedere un’altra
consegna.
Si invita cortesemente a raccogliere e ad asportare tutto il materiale assegnato.
2) Legna allestita e portata a domicilio
La quota di rimborso a carico dell’avente diritto per la legna allestita nostrana di
essenza dolce (abete e larice) è determinata quest’anno come segue:
– legna in tronchi interi da 4, 3 e 2 metri: € 45,00 + I.V.A. = € 49,50 al metro cubo
- Solo consegne intere, di metri cubi 7,00 pari ad un rimorchio di trattore.
- Trasporto preferibilmente in primavera – estate.
- (consegne fino ad esaurimento scorte).
– legna spaccata in pezzi da cm. 25 : euro 75,00 + I.V.A. = € 82,50 al metro stero
– legna spaccata in pezzi da cm. 33 oppure cm. 50 : euro 70,00 + I.V.A. = € 77,00
al metro stero
- Per motivi di praticità e di contenimento dei costi, la misura delle consegne è di metri
steri 4,00 (quantità minima) e multipli di 2 (6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16).
- Trasporto primavera – estate.
- (consegne fino ad esaurimento scorte).
- Nota: la legna viene portata appena lavorata, quindi non è pronta per l’uso, ma
necessita di un certo periodo di stagionatura all’aperto.

Il cattivo uso della legna o la sua commercializzazione da parte dell'assegnatario e/o
del concessionario comporta la sospensione del trasgressore da ogni ulteriore
consegna per il tempo di anni due successivamente alla trasgressione accertata dal
guardiaboschi.
Il Presidente
(Flavio Lancedelli)
Cortina, aprile 2022

