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AVVISO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

RENDE NOTO CHE 

 

Il Comune di Arvier intende mettere in vendita il seguente materiale legnoso: 
 

Legname da ardere proveniente dal lotto boschivo denominato “Piazzale del Municipio” 

di cui al verbale di misurazione e stima n. 1 del 07/04/2016: 
 

− N. 01 catasta di legna da ardere numerata con placchette in plastica di colore GIALLO dal 
n° 571 al n° 584 compreso, per un totale di mc. 4,35 al prezzo di stima al mc. di € 25,00 = 
TOTALE € 108,75 (centootto/75). 

 
Il legname proveniente dal taglio delle piante di specie cedro, eseguito a seguito dei lavori di 
riqualificazione del piazzale adiacente la sede del municipio, si trova depositato presso la 
discarica comunale in località “Les Crêtes” del Comune di Arvier. 

 
Coloro che fossero interessati all’acquisto dovranno presentare la loro migliore offerta PARI O 
IN RIBASSO sul prezzo di stima al mc. ed a voce, personalmente o per persona munita di 
apposita delega, all’asta che si terrà, con pubblico banditore, alle ore 09,00 del giorno 15 
settembre 2016 presso la sala Consigliare del Comune di Arvier. 

 
Gli eventuali acquirenti dovranno prendere visione, prima dell’inizio della gara, delle 
prescrizioni particolari contenute nel “verbale di misurazione e stima” n. 1 del 07/04/2016 
redatto dalla competente Stazione Forestale e depositato in visione presso l’Ufficio di Segreteria 
Comunale e impegnarsi a rispettarle in sede di partecipazione alla gara. 
 
Il legname sarà assegnato in priorità ai soggetti privati aventi la residenza nel Comune di 
Arvier, in base alla migliore offerta. Qualora non vi siano offerte da parte dei soggetti privati 
residenti nel Comune di Arvier, lo stesso potrà essere assegnato ai soggetti privati non residenti 
o alle ditte sempre in base alla migliore offerta. 
 
Il pagamento del legname dovrà avvenire in unica soluzione e prima del ritiro. La ricevuta del 
versamento dovrà essere consegnata presso gli Uffici comunali prima del ritiro del legname.  
 
 
Il prezzo dell’offerta sarà assoggetto dell’IVA al 10% per il legname da ardere  
 
 
Arvier, lì 26/08/2016  
 
  Il Segretario Comunale 
 F.to Arch. RAVASENGA Mauro 
 


