COMUNE DI DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari
1° SETTORE
Servizi Socioassistenziali

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’ASSEGNAZIONE DI LEGNATICO
SI RENDE NOTO
Che in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 14.11.2017 si avvia
procedura di manifestazione di interesse per l’assegnazione di legna da ardere derivante dalla
potatura di alcuni alberi presenti in alcune zone del paese destinata ai cittadini di Decimomannu in
situazione di disagio economico che ne facciano richiesta.
Il legnatico è gratuito. Sono a carico dei beneficiari gli oneri di caricamento e di trasporto.
Le domande per accedere al beneficio potranno essere presentate entro il 28.11.2017
all’ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico.
Le domande dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal
Comune allegato al presente avviso nel quale devono essere indicati tutti i dati richiesti.
Il modulo potrà essere ritirato presso l’ingresso del palazzo comunale o scaricato dal sito web
istituzionale del Comune www.comune.decimomannu.ca.it reperibile nell’home page e nella sezione
Amministrazione Trasparente – sottosezione “contributi e sovvenzioni” – criteri e modalità.

CRITERI D’ACCESSO:
1) Residenza nel Comune di Decimomannu;
2) Presenza nell’abitazione di residenza di caminetto o stufa a legna ovvero cucina
economica;
3) Condizione di disagio, certificata da un reddito ISEE inferiore a € 6.000,00 in analogia con
quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 10.3.2017;
4) Potrà presentare richiesta di intervento un solo componente del nucleo familiare.

Il Responsabile del I Settore predisporrà un elenco di aventi diritto e nel caso di parità di ISEE si
procederà a sorteggio.
Sarà destinato a ciascun cittadino avente diritto un quantitativo di legnatico equivalente a un
cassone di un Porter, sino ad esaurimento della disponibilità.
L’elenco degli aventi diritto verrà pubblicato all’albo pretorio e nell’apposita sezione di
Amministrazione trasparente.
L’ufficio tecnico – 5° settore contatterà i beneficiari a seguito del sorteggio, e fino ad esaurimento
del legnatico disponibile, per stabilire luogo, data e ora del ritiro del legnatico.
Le domande pervenute fuori termine verranno valutate solo dopo aver evaso le richieste pervenute
entro i termini e nel caso in cui vi sia del legnatico disponibile da assegnare.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:
Le informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso il servizio socialeufficio amministrativo 1° piano negli orari di apertura al pubblico, o via e-mail al seguente indirizzo
dgarau@comune.decimomannu.ca.it.
Decimomannu 22/11/2017
Il Responsabile del 1° Settore
f.to Dott.ssa Donatella Garau

