COMUNE DI BORORE
Provincia di Nuoro

SETTORE SERVIZI SOCIALI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 16/11/2018
Vista la propria determinazione n. 442 del 21/11/2018

RENDE NOTO CHE
sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la creazione di apposita
graduatoria finalizzata alla concessione gratuita di legna da ardere per uso domestico,
a favore di singoli e/o a nuclei familiari in particolari situazioni di disagio.
La legna è destinata al solo riscaldamento delle abitazioni e non può essere in alcun
modo oggetto di commercializzazione ne tanto meno ceduta a terzi.
DESTINATARI
Potranno presentare domanda tutti i residenti nel Comune di Borore con un I.S.E.E.
non superiore a € 5.500,00.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, formulate mediante la compilazione di apposito modello (Allegato A)
disponibile
sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Borore
(http://www.comune.borore.nu.it) e/o presso l'Ufficio Servizi Sociali, dovranno
essere presentate all'Ufficio Protocollo entro e non oltre il giorno 30 Novembre 2018,
dalle ore 11:00 alle ore 13:00.
Sulla base delle domande pervenute verrà stilata una graduatoria degli aventi diritto
in base ai criteri approvati con Delibera della Giunta Comunale n. 99 del 99
Novembre 2018 e contenuti nell'Allegato B.
In caso di parità di condizione sarà considerato l'ordine cronologico di presentazione.
La consegna del legnatico avverrà, sulla base della suddetta graduatoria, ad opera e
sotto la supervisione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Le istanze saranno soddisfatte fino ad esaurimento delle scorte.
Il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:
➢ certificazione I.S.E.E. in corso di validità;
➢ copia del documento di identità in corso di validità.
Borore, 21/11/2018
Il Responsabile del Settore
a.s. Roberto Pisanu
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