
  

 
 

COMUNE DI OSILO 

Provincia di Sassari 
 

Settore Servizi Sociali e Culturali 

BANDO 
PER LA CONCESSIONE DI LEGNA DA ARDERE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

che in attuazione a quanto stabilito dalla Giunta comunale di Osilo con Delibera n. 16 del 26/01/2021; 
della Propria Determinazione n. 64 del 23/02/2021 

 

RENDE NOTO 
 

Che a decorrere dal giorno 24.02.2021 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda 
per ottenere la concessione di legna da ardere per uso domestico. 

 
 

 Le domande saranno lavorate e valutate in ordine di arrivo e fino ad esaurimento scorte legnatico; 

 Non si è stabilito un termine limite per la presentazione delle istanze; 

 Il presente bando ha come oggetto la concessione gratuita di legna da ardere per uso domestico, secondo gli indirizzi di cui alla 
Deliberazione della Giunta Comunale n 16 del 26/01/2021; 

 la quantità massima per singolo nucleo familiare non potrà essere superiore a 5 quintali; 

 il prelievo e trasporto del legnatico sino all’abitazione dell’assegnatario sarà a carico dello stesso assegnatario; 

     è stabilito l’obbligo tassativo all’utilizzo della legna assegnata al solo riscaldamento delle abitazioni, con divieto assoluto che della stessa si 
possa fare oggetto di commercializzazione, pena la revoca del beneficio; 

 
DESTINATARI DEL PROGRAMMA 

Possono presentare domanda: 

1. tutti i residenti nel Comune di Osilo;  

2. Coloro che abbiano come unica fonte di riscaldamento camini o stufe alimentate esclusivamente a legna; 

3. Reddito Isee non superiore a € 5.000,00; 

 

 
PROCEDURA PER LA RICHIESTA : 

 

La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente, l’apposito modulo, disponibile presso gli Uffici Comunali o sul sito istituzionale 
del Comune, potrà essere trasmessa con le seguenti modalità: 
-CONSEGNA A MANO: all'ufficio protocollo del Comune di Osilo negli orari stabiliti; 
-TRASMISSIONE VIA MAIL:protocollo@comune.osilo.ss.it; 
-TRASMISSIONE VIA PEC: protocollo@pec.comune.osilo.ss.it; 

corredata della seguente  documentazione, pena l’esclusione: 

 
-Copie del documento di identità, del richiedente; 
-Certificazione ISEE (ordinario) anno 2021; 
 
 
Potrà presentare domanda solo un componente il nucleo familiare. 
Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere all’Ufficio dei Servizi Sociali e Culturali al numero 079 3242211  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Il responsabile  del servizio 
A.S. Dott. Mirko Marongiu 
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