
 
 

 

 

 

 

Area Tecnica - Manutentiva 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE GRATUITA DI LEGNA DA ARDERE A 

SEGUITO DEI LAVORI DI PULIZIA DEGLI ALVEI DEI FIUMI.  
 

Si rende noto che, in esecuzione della Determinazione n. 182 del 14/11/2022 del Responsabile del 

Servizio in epigrafe, il Comune di Padria intende procedere alla concessione gratuita di legna da ardere. 
 

Art. 1 – Oggetto 

 

Il presente avviso ha per oggetto la concessione gratuita di legna da ardere derivante dai lavori di pulizia 

degli alvei dei fiumi. Sono a carico dei beneficiari il ritiro dalla loc. S’aldiga e Sos Cunzados (impianti 

sportivi), previo appuntamento con l’ufficio di polizia locale. La legna sarà ceduta nello stato di fatto, 

diritto e conservazione in cui si trova, esonerando il Comune di Padria da qualsiasi responsabilità per 

vizi apparenti e/o non apparenti.  

 

Art. 2 – Soggetti ammessi 

 

Sono ammessi a presentare istanza le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare in 

sede di istanza: 

- non essere interdetto, inabilitato o non avere in corso le relative procedure; 

- non sussistere a proprio carico condanne o provvedimenti che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- ISEE inferiore a € 10.000; 

Non possono partecipare alla procedura i soggetti in virtù di quanto disposto dall’art. 1471 del Codice 

Civile.  

 

Art. 3 – Modalità di concessione 

 

La concessione avverrà in maniera gratuita, a seguito di apposita istanza, in base all’ordine di 

presentazione al protocollo, fino ad esaurimento della legna, senza dar luogo ad alcuna graduatoria. Si 

stabilisce che la quantità massima di legna prelevabile è fissa in 8 quintali/istanza. Per ogni nucleo 

famigliare è ammessa una sola istanza. Il presente avviso resta valido fino all’esaurimento della legna da 

ardere.  

 

Art. 4 – Presentazione dell’istanza 

 

L’istanza potrà essere: 

- consegnata a mano all’ufficio protocollo, durante l’orario di apertura al pubblico; 
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- trasmessa via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.padria.ss.it. 

Alla domanda, redatta sull’apposito modulo, dovrà essere allegata copia di un documento d’identità del 

richiedente e certificazione ISEE.  

All’atto di presentazione, l’Ufficio competente provvederà alla verifica dei requisiti e a comunicare la 

concessione del legnatico, che sarà prelevato dalle loc. S’Aldiga e Sos Cunzados (impianti sportivi), 

previo contatto con l’Ufficio di Polizia locale. La scadenza di presentazione delle istanze è fissata al 

31/12/2022.  

 

Art. 5 – Obblighi e responsabilità 

 

L’aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese all’asporto della legna a proprie cure e spese, 

lasciando l’area di deposito sgombra e pulita. Successivamente alla comunicazione di concessione, la 

legna dovrà essere prelevata entro 10 giorni. Il soggetto concessionario risponderà di tutti i danni causati 

nell’esecuzione dell’attività. Con la presentazione di istanza, si accettano integralmente le disposizioni 

del presente avviso pubblico.  

 

Art. 6 – Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servzio. 

 

Art. 7 – Informativa privacy 

 

Ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), si informa che i 

dati forniti dai concorrenti per il procedimento di gara saranno oggetto di trattamento da parte del 

Comune di Padria (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le 

finalità connesse al correlato procedimento. Questa amministrazione ha nominato Responsabile 

Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni 

relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa 

nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: NICOLA ZUDDAS S.R.L. con sede 

in Cagliari, CAP 09129, via G.B. Tuveri n. 22, telefono 070370280; email: commerciale@comune.it; 

pec: commerciale@pec.comune.it, referente Avv. Ivan Orrù, e-mail: privacy@comune.it; pec: 

privacy@pec.comune.it 2. L’accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii. 

 

Si precisa che: 

- la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura in oggetto; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla procedura; 

- l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara o decadenza 

dell’aggiudicazione; 

- i dati raccolti saranno utilizzati e conservati per il tempo strettamente necessario al procedimento; 

- i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono: 

o il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento; 

o ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 

241/90 e s.m.i.; 

- i diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui agli articoli 

dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, a cui si rinvia. 

 

Padria, 14/11/2022 

Il Responsabile del Servizio  

    Dott. Alessandro Mura 
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