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Distribuzione legna Uso Civico 1° e 2° mts stagione 2019/2020 

Il SINDACO 

Rende noto  

Che, per chi possiede la prenotazione del 1° mts di legna Uso Civico, stagione silvana 

2019/2020 e non ha ancora ritirato la legna presso l'Imposto Comunale, sarà possibile, 

qualora previsto in fase di prenotazione, richiedere subito la consegna a domicilio da 

parte della Ditta DAPA incaricata per il trasporto (tel. 328 8036760); 

Che dal giorno lunedi 11.05.2019 sarà possibile effettuare la prenotazione del 2° mts di 

legna uso civico 2019/2020 ed eventuali servizi aggiuntivi, per un massimo di n. 5 mts a 

capofamiglia ed al costo di €. 35.00 al mts, telefonando al n. 0761 466990 nei giorni di 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 12.00, oppure inviando una e-mail al seguente 

indirizzo sportellopatrimonio@comune.vetralla.vt.it allegando fotocopia del documento 

di riconoscimento ed eventuale delega. I buoni di prenotazione della legna 2° mts 

potranno essere recapitati tramite e-mail o ritirati in ufficio previo appuntamento 

telefonico. Si invita pertanto a comunicare n° telefonico in fase di prenotazione. 

Il pagamento della prenotazione dei buoni legna del 2° mts, e del 1° mts qualora non 

ancora effettuato, potrà avvenire sia telematicamente attraverso Home Banking sia, 

tramite presentazione allo sportello bancario (Banca Lazio Nord), secondo le modalità 

previste dalla banca stessa. 

Analogamente a quanto previsto per il 1° mts, anche per il 2° mts, attualmente sarà 

possibile richiedere esclusivamente la consegna a domicilio, qualora richiesto in fase di 

prenotazione, da parte della Ditta DAPA incaricata per il trasporto (tel. 328 8036760) 

CON SUCCESSIVO AVVISO VERRA' COMUNICATA L'APERTURA 

DELL'IMPOSTO COMUNALE PER IL RITIRO DELLA LEGNA DA PARTE 

DEI SINGOLI CITTADINI. 

Il Responsabile del VII Settore    L'Assessore al Patrimonio 

f.to Antonio Delle Monache     f.to Carlo Postiglioni 

      Il Sindaco 

    f.to Dott. Francesco Coppari 
 


