Prot. n. 3664

Brentonico, 23 aprile 2019

AVVISO PRENOTAZIONI PORZIONI LEGNA 2019.
Si porta a conoscenza dei censiti aventi diritto di uso civico che le domande di taglio della porzione di
legna per l'anno 2019 potranno essere inoltrate a partire da:

LUNEDI’ 29 APRILE 2019 fino VENERDI’ 14 GIUGNO 2019 ore 12.00.
Le istanze dovranno essere presentate su apposito modulo, debitamente compilato, presso la sede
comunale (Servizio Segreteria) il lunedì e venerdì dalle 08.30 alle 12.00 ed il mercoledì dalle 08.30 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Per l'anno 2019 la legna verrà assegnata in piedi, da tagliare ed esboscare:
Frazione
Residenti a Brentonico e Frazioni

Località porzioni

Tipo di bosco

Vignol-Vignolet

Bosco di faggio

Il pagamento di euro 60,00 a “parte” dovrà essere effettuato SOLO a seguito dell’emissione di
relativa E-Fattura da parte del Servizio Finanziario, che sarà recapitata in formato cartaceo alla
residenza del richiedente avente diritto.
Gli aventi diritto che per l’esbosco volessero utilizzare il verricello forestale sono pregati di
indicarlo nella domanda, in tal caso la porzione verrà assegnata a valle della strada.
Si ricorda che i raggruppamenti (possibilità di avere le particelle di legna vicine) verranno accettati
solo in fase di istanza e non durante l'estrazione delle porzioni; pertanto chi interessato è tenuto a comunicarlo
al momento del protocollo della domanda.
Seguirà avviso per l’estrazione delle parti che avverrà in seduta pubblica dopo la metà di agosto, il
periodo di taglio delle porzioni va dal 15 settembre 2019 al 30 aprile 2020.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i Custodi Forestali Luca Sordo tel. 340/7215561
e Matteo Merighi tel. 340/7215560.
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I moduli sono reperibili presso la Segreteria
http://www.comune.brentonico.tn.it/avvisi del comune.
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