CESSIONE GRATUITA DI LEGNA PROVENIENTE DA ABBATTIMENTI DI
ALBERI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANGRI
In esecuzione alla delibera di Giunta Comunale nr. 78 del 10 aprile u.s., con la quale
è stata approvata la cessione gratuita del legname proveniente dai lavori di
manutenzione straordinaria del verde pubblico, la Angri Eco Servizi (AES) con il
presente avviso comunica agli interessati la possibilità di poter fruire del ritiro gratuito
di uno stabilito quantitativo di legna proveniente dagli abbattimenti delle alberature
effettuati sul territorio del comune di Angri.
INFORMAZIONI GENERALI.
Il legname, suddiviso sommariamente in lotti omogenei viene ceduto, nello stato in cui
si trova, al richiedente che avrà sottoscritto l’apposita richiesta, redatta in carta semplice
ed allegata al presente avviso. È pertanto onere del cittadino affidatario provvedere al
carico ed il trasporto dal sito di accantonamento (area di parcheggio del Comune in via
Semetelle).
Sono tassativamente vietate operazioni di taglio e/o riduzioni volumetriche in loco,
dispensando pertanto l’azienda da qualsiasi onere e responsabilità in merito.
La legna potrà essere ritirata esclusivamente di mattina dalle ore 8:00 alle ore 12:00 dal
martedì al giovedì, concordando preventivamente l’appuntamento con gli incaricati di
AES.
BENEFICIARI
Tutti i cittadini residenti nel comune di Angri. I richiedenti, sotto la propria personale
responsabilità, pena il rigetto della domanda, dovranno dichiarare che nessun altro
componente del proprio nucleo familiare o di convivenza abbia presentato analoga
richiesta.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta, redatta su carta semplice e in forma di autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000, potrà essere presentata “a mano” al protocollo dell’azienda speciale in via
1

Stabia 111, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00, oppure a mezzo pec
all’indirizzo angriecoservizi@cgn.legalmail.com. In entrambe le modalità la domanda
dovrà essere corredata da copia di un valido documento di riconoscimento del
richiedente.
Il modello di domanda potrà essere reperito sul sito www.angriecoservizi.it o presso gli
uffici di AES in via Stabia, 111.
La richiesta di assegnazione dovrà pervenire entro le ore 24.00 del giorno 11 giugno
2018; farà fede la data del protocollo di ricezione o la ricevuta di consegna se inviata a
mezzo pec. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre tale termine.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse dai benefici del presente avviso:
 le domande pervenute fuori termine;
 le domande incomplete o errate;
 le domande provenienti da componenti del nucleo familiare o conviventi (che
vivono nello stesso alloggio) di cittadini che abbiano già fatto analoga richiesta.
MODALITA’ DI CONSEGNA
La AES vaglierà le domande pervenute stilando un elenco nel rispetto dell’ordine
cronologico di ricezione della domanda. L’elenco sarà reso disponibile sul sito web della
AES unitamente alla data di inizio consegna del materiale.
Coloro che avranno prodotto regolare istanza, previo appuntamento con gli incaricati
della AES, dovranno recarsi presso il sito di accantonamento scegliendo uno dei lotti
disponibili e provvedendo a propria cura e spese al carico ed al trasporto.
La distribuzione avverrà sino ad esaurimento dei lotti.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso pubblico. Il conferimento dei dati
è obbligatorio per lo sviluppo dell’istruttoria e i conseguenti adempimenti
procedimentali; il mancato conferimento comporta impossibilità di procedere. Il
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dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 e seguenti del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Titolare del trattamento è la Angri Eco Servizi.
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Novi Domenico

INFORMAZIONI/CHIARIMENTI
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti inerenti il presente avviso pubblico è
possibile contattare telefonicamente al numero verde 800212388 oppure al 0815132388
o dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Del presente avviso pubblico e dei relativi allegati sarà data pubblicità mediante:
pubblicazione sul sito del Comune di Angri e pubblicazione sul sito della Angri Eco
Servizi – Amministrazione trasparente - sezione bandi di gara e contratti.
Angri, 28 maggio 2018
Il Direttore Generale
ing. Domenico Novi
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