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AVVISO 

RELATIVO ALLE MODALITA’ E CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE AD ENTI,  

ORGANISMI, PARROCCHIE ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL SOCIALE DEL 

MATERIALE LEGNOSO RINVENIENTE DALLE ATTIVITA’ DI RIQUALIFICAZIONE 

E BONIFICA DELLE ASTE FLUVIALI PREVISTE DAL PROGETTO VIE BLU 

ANNO 2011 
 

L’Ufficio Pianificazione Territoriale e Protezione Civile della Provincia di Potenza, delegata dalla Regione 

Basilicata ai sensi della L.R. n.13 del 09.08.2007 art.12, sta realizzando lo stralcio 2011 del Progetto “VIE BLU”, 

che prevede interventi di rivalutazione e pulizia dei corsi d’acqua. 

Il Progetto prevede, tra l’altro, l’assegnazione a titolo gratuito del materiale legnoso prodotto durante le 

lavorazioni ad Enti, Organismi, Parrocchie ed Associazioni che svolgono attività di assistenza sociale che ne 

facciano esplicita richiesta, nel rispetto della normativa vigente. 

Il quantitativo massimo di legna da assegnare a ciascuno dei soggetti sopraindicati è fissato in q.li 100 
(cento). In ordine alle richieste che superano tale quantitativo, si precisa che l’eccedenza verrà presa in 
considerazione dopo il soddisfacimento di tutte le richieste pervenute e verificata la disponibilità di ulteriore 
materiale. 

Le richieste che perverranno saranno evase in ordine di arrivo al Protocollo Generale dell’Ente. 

Gli Enti, Organismi, Parrocchie ed Associazioni interessate possono avanzare domanda di assegnazione 
dichiarando, sotto la propria responsabilità, lo svolgimento di attività di assistenza sociale e l’utilizzo del materiale 
ricevuto in assegnazione esclusivamente per finalità di solidarietà sociale. 

La Provincia si riserva di effettuare verifiche sulle dichiarazioni rese. 

La domanda, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento valido, dovrà pervenire al seguente 
indirizzo: Provincia di Potenza – Ufficio Pianificazione Territoriale e Protezione Civile – VIE BLU- 
Piazza delle Regioni – 85100 Potenza. 

Il materiale assegnato dovrà essere ritirato a cure e spese del richiedente, presso il punto di stoccaggio 
indicato e concordato con l’incaricato della Provincia di Potenza 

Si allega al presente avviso il modello della domanda da inoltrare (ALL. 1). 

                         Per Il Dirigente 

       Ing. Alessandro ATTOLICO             

 Il Responsabile Amm.Vo 
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All. 1 

Alla Provincia di Potenza 

Ufficio Pianificazione Territoriale e Protezione Civile 

Ufficio VIE BLU 

Piazza delle Regioni 

85100 Potenza 

Oggetto: Istanza di assegnazione a titolo gratuito di legna ad uso combustibile rinveniente dalle attività di 

pulizia vegetazionale delle aste fluviali. 

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato a ____________________ (Prov. _____ ) 

il ____________________ residente a _____________________________________ (Prov.______) 

in via / piazza / c.da _______________________________________ n. tel. ___________________ 

c. f. ____________________________________________, in qualità di ______________________ 
dell’Ente/Organismo/Parrocchia/Associazione __________________________________________ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, che l’Ente/Organismo/Parrocchia/ Associazione che 

rappresenta svolge attività di assistenza sociale, e  

CHIEDE 

l’assegnazione a titolo gratuito di q.li _________ o di n. _____ canne di legna ricavata dalle attività di pulizia 

vegetazionale lungo il fiume/fosso ____________________________, da prelevarsi presso il sito di stoccaggio 

indicato e concordato con l’incaricato della Provincia di Potenza. 

Lo scrivente altresì 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, che il materiale ricevuto in assegnazione sarà utilizzato 

esclusivamente per finalità di solidarietà sociale. 

Si allega: 

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

Distinti saluti. 

___________________ lì ______________  Il Richiedente 
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