
         
COMUNE DI POSADA 

Provincia di Nuoro 
Settore Servizi Sociali 

Prot. 220 del 11.01.2019 

 AVVISO  
PER LA CONCESSIONE GRATUITA DI LEGNA DA ARDERE  

STAGIONE INVERNALE 2018/2019 
 

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali 
 

ai sensi della Delibera di Giunta Comunale  n°1 58      del 18/12/2018 
 

rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione gratuita di legna da 

ardere per la stagione invernale 2018/2019. Potranno presentare la richiesta i nuclei familiari, anche composti da una 

sola persona che risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

➢ Essere residenti nel Comune di Posada; 

➢ Essere in possesso di una certificazione Isee inferiore o pari ad  € 7.000,00;  

➢ Non risultino in possesso di terreni da cui si possa ricavare legna da ardere. 

 

Le domande verranno evase nell’ordine di arrivo al protocollo sulla base della quantità della legna detenuta 

dall’Ente e si potrà accedere ad una seconda assegnazione solo successivamente all’esaurimento di tutte le 

richieste accolte. 

Il Comune provvederà, ove possibile,  al trasporto e alla consegna presso la dimora di effettiva residenza, in 

caso contrario o sulla base di specifiche difficoltà dell’ente sarà cura del beneficiario provvedere al ritiro della 

legna assegnata. 

Il richiedente dovrà provvedere al riscaldamento della propria abitazione senza cedere  ad altri la fornitura o 

parte di essa. L’abitazione in oggetto dovrà essere pertanto dotata di un impianto che permetta il rispetto di 

tale requisito. 

E’ facoltà dell’Amministrazione  procedere alla verifica di quanto dichiarato. 

Risultano a carico del beneficiario le operazione relative al taglio minuto, i carichi saranno predisposti dal 

personale comunale e non sarà possibile scegliere pezzature ed essenze. 

Le domande indirizzate all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Posada, dovranno pervenire all’ufficio 

Protocollo  utilizzando esclusivamente il modulo predisposto, corredato dalla documentazione .   

La modulistica  è reperibile: 

• presso l’ ufficio Servizio Sociale;  

• sul sito istituzionale del Comune  www.comune.posada.nu.it. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dott. Marco A. Ventroni 


