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COMUNE DI PALAU 

Provincia di Sassari  

SETTORE AMBIENTE e DEMANIO  

 

  
AVVISO PER LA CONCESSIONE GRATUITA DI LEGNA DA ARDERE PER USO DOMESTICO 

 
 
Il Responsabile del Settore Ambiente e Demanio del Comune di Palau informa la cittadinanza che è 
possibile presentare la domanda per la concessione gratuita di legna da ardere per uso domestico, sulla 
base di quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 27.11.2018. 
 
Potranno beneficiare gratuitamente del legnatico i cittadini o i nuclei familiari con un ISEE ricalcolato fino ad 
€ 12.000,00. 
 
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta utilizzando l’allegato modulo, deve essere indirizzata al 
Settore Ambiente e presentata, entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 03.12.2021, con le seguenti 
modalità: 
a) a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Palau in Piazza Popoli d'Europa n. 1; 
b) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo@pec.palau.it. 
 
In caso di ulteriore disponibilità di legnatico presso il deposito, eventuali successive istanze, presentate oltre 
il termine sopra indicato, sia da parte della stessa utenza che da nuovi richiedenti, saranno prese in 
considerazione solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste pervenute in ordine di protocollo, al fine di 
garantire un’equa distribuzione. 
 
La concessione della legna (fino ad esaurimento delle scorte) è a titolo gratuito e destinata esclusivamente 
per il proprio fabbisogno personale e/o familiare. Il quantitativo per ciascuna consegna è determinato nella 
misura di circa cinque quintali e sarà cura del richiedente occuparsi del trasporto dal deposito comunale al 
proprio domicilio. 
 
Gli assegnatari verranno contattati dal Settore Ambiente per la definizione della consegna, in funzione della 
disponibilità degli operatori in servizio e dovranno attenersi all’obbligo del rispetto degli orari pattuiti per la 
consegna con l'addetto dell'ufficio incaricato. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
- copia della dichiarazione ISEE in corso di validità 
- dichiarazione sostitutiva relativa alla presenza/assenza di redditi esenti IRPEF 
- copia del documento di identità. 
 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si invita a contattare il Settore Ambiente, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10:00 alle ore 13:00 ai numeri sottoindicati. 
 
 
Palau, li 16.11.2021 
 

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Demanio 
                                                                                           

     Dott.ssa Barbara Perentin 
 

documento firmato digitalmente 
       
 
Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005): sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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