
 
COMUNE DI BREDA DI PIAVE 

Provincia di Treviso 
 
 

UFFICIO TECNICO – Via Trento e Trieste, 26 – 31030 Breda di Piave P.I. 00559560263, tel. 0422600153 – fax 
0422600772 e-mail protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI RAMAGLIE 
 
 

LA RESPONSABILE DI P.O. 
 
rende noto che il Comune di Breda di Piave (TV), in ottemperanza alla Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 15 del 25.02.2015 procede alla vendita di ramaglie derivanti dalle operazioni di 
manutenzione di alberature comunali, e attualmente accatastate presso l’area verde comunale di via 
delle Industrie. 
 
La quantità stimata delle ramaglie è pari a 100 mc e si procederà all’assegnazione in unico lotto 
secondo le modalità e i criteri di seguito descritti. 
 
1)  Le ramaglie sono assegnate in unico lotto ad un unico richiedente; 
2)  Il prezzo a base d’asta è stabilito in € 100,00 e potranno essere presentate offerte sia in rialzo 

che in ribasso, resta inoltre a carico dell’assegnatario l’onere del carico e trasporto dal punto di 
consegna individuato presso l’area verde comunale di via delle Industrie nella frazione di Vacil. 
L’area dovrà essere lasciata libera e pulita anche dal fogliame di risulta; 

3)  Le richieste potranno essere presentate all’ufficio comunale protocollo, esclusivamente sui moduli 
predisposti dal comune, nei giorni e nelle ore previste per il ricevimento del pubblico; 

4)  Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12.30 del giorno 
venerdì 27 marzo 2015. 

5)  L’assegnatario sarà colui che ha presentato l’offerta più conveniente per il Comune entro i termini 
sopra riportati;  

6)  L’assegnatario così individuato dovrà successivamente rivolgersi all’ufficio Tecnico comunale, che 
confermerà la disponibilità delle ramaglie richieste e, prima del ritiro, provvedere ad effettuare il 
relativo versamento presso la Tesoreria Comunale (Banco Popolare – filiale di Villorba, IBAN IT87 
H 05034 62180 000000003572, indicando nella causale “acquisto di ramaglie”; la cui attestazione 
dovrà essere consegnata all’atto del ritiro all’addetto comunale.  

7)  Il mancato ritiro delle ramaglie assegnate nel termine fissato dall’Ufficio, sarà considerato quale 
“rinuncia” al beneficio. 

 
Breda di Piave, 09 marzo 2015 
 
Il modulo di domanda è disponibile: 
- all’Ufficio tecnico del Comune 
- sul sito Internet comunale 

LA RESPONSABILE DI P.O. 
  Lorenzon Ivana 

 



Modello A – Istanza per assegnazione ramaglie 
 
 

AL COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
UFFICIO TECNICO 
Via Trento Trieste, 26 
31030 Breda di Piave (TV) 

 
 
 
 
OGGETTO : Istanza per l’assegnazione di ramaglie. 

 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________________________ 

il _______________ e residente a ______________________ in via _______________________________ 

telefono ________________________ Codice Fiscale ________________________ in riferimento all’Avviso 

di vendita di ramaglie del 09.03.2015 approvato con Delibera G.C. n. 15 del 25.02.2015, preso atto delle 

modalità di vendita riportate nel suddetto avviso, 

 

CHIEDE 
 
l’assegnazione delle ramaglie stimate in mc. 100,00 per un totale di € _______________  

(in lettere euro  ____________________________________________________) 

da ritirare presso l’area verde comunale sita in via delle Industrie nella frazione di Vacil. 

 

PRENDE ATTO: 

 

a) Che l’importo di cui sopra dovrà essere versato, prima del ritiro della legna, presso la Tesoreria 

Comunale (Banco Popolare – filiale di Villorba, IBAN IT87 H 05034 62180 000000003572, 

indicando nella causale “acquisto di ramaglie”; 

b) Che l’onere del carico e trasporto è a proprio carico e che l’area dovrà essere lasciata pulita e libera anche 

dal fogliame di risulta; 

c) il mancato ritiro della legna assegnata nel termine fissato dall’Ufficio, sarà considerato quale “rinuncia” al 

beneficio. 

 

 

 

lì _____________ 

            Il Richiedente 

 

________________________ 


