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Prot. n. 4410                 Suello, 06 ottobre 2016                               
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
TAGLIO PIANTE PER PRODUZIONE DI LEGNA DA ARDERE PER AUTOCONSUMO 

 
    

Il Comune di Suello intende attivare una procedura per l’affidamento senza oneri dell’intervento di 

taglio di piante ed arbusti nonché per la pulizia dell’area da sterpaglie per la produzione di legna da ardere 

per autoconsumo, radicate sull’immobile di proprietà comunale sito in Suello alla Via Turati, così come 

individuata nell’allegata planimetria. 

Le operazioni dovranno essere svolte secondo le regole della buona arte entro e non oltre il 20 

dicembre 2016. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse da parte di cittadini residenti a Suello potenzialmente interessati al taglio della legna e al ritiro 

gratuito della stessa e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione. Non è indetta alcuna 

procedura concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 

classificazioni di merito. 

I cittadini interessati dovranno presentare la manifestazione d’interesse, utilizzando il modulo 

allegato, entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 21 ottobre 2016 direttamente presso gli uffici comunali 

nel normale orario di apertura oppure a mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Suello, Via Roma 14 

– 23867 Suello. 

In caso di ricezione di più manifestazioni di interesse verranno resi noti i criteri utilizzati per 

l’affidamento, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità. 

L’Amministrazione Comunale s’impegna alla stipula di apposita assicurazione per la copertura dei 

danni a cose e/o persone che possano derivare dallo svolgimento della suddetta attività. 

Eventuali chiarimenti e delucidazioni in merito potranno essere richiesti all’Ufficio Tecnico 

Comunale, ai seguenti recapiti: telefono 031655715 – email: suello@comune.suello.lc.it   

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
Ing. Alberto Invernizzi 
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Al 
COMUNE DI SUELLO 
Ufficio Tecnico 
Via Roma n. 14 
23867 Suello 

 
 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI TAGLIO DI 
PIANTE, ARBUSTI E PULIZIA DALLE STERPAGLIE PER LA PRODUZIONE DI LEGNA DA 
ARDERE PER AUTOCONSUMO, RADICATE NELL’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN 
SUELLO ALLA VIA TURATI- 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a  

________________________________________  il   ____/____/________,  residente in Suello, Via 

__________________________________________   n.  ____, codice fiscale ____________________   Tel.  

_________________________________, E-mail  

______________________________________________________________, ai sensi delle disposizioni di 

cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, 

 
MANIFESTA 

 
il proprio interesse per l’esecuzione dell’intervento in oggetto di cui all’avviso pubblico in data 06/10/2016, 
prot. n.4410  
 

DICHIARA  
 

di essere residente nel Comune di Suello, 
 

SI IMPEGNA  
 

ad osservare scrupolosamente, nel caso di affidamento, le disposizioni contenute nell’avviso predetto. 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto 
legislativo n.196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle attività per le quali la presente dichiarazione viene 
resa. 
 
 
Luogo e data, _____________________________ 
 

 
___________________________ 

 
Firma del dichiarante   

 
 
Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. 


