COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

***
Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale
RENDE NOTO
CHE È APERTO IL BANDO PER LA
“LEGNA GRATUITA DA ARDERE PER USO DOMESTICO”
(DAL 5 AL 28 dicembre 2017)
Ai sensi della Deliberazione G.C. n. 172 del 24 NOVEMBRE 2017
1.
Il quantitativo per la consegna a domicilio a ciascuno dei richiedenti è pari a 5
(cinque) quintali
2.
Potrà presentare domanda ciascuna famiglia con ISEE fino a € 6.000,00
3.
Si dovrà acquisire preventivamente impegno, sotto la personale responsabilità del
richiedente. ad utilizzare il legnatico concesso esclusivamente per uso domestico
4.
Le informazioni sulla consegna della legna devono essere richieste esclusivamente
al Responsabile del Patrimonio e del Cantiere Comunale, Ing. Porcedda Severino o suo
incaricato
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione devono essere compilate esclusivamente sui moduli
predisposti dall’Amministrazione Comunale e potranno ritirarsi presso l’ufficio Protocollo
Generale del Comune di Villacidro in Piazza Municipio n. 1 o potranno essere scaricati
dal sito istituzionale del Comune; dovranno essere riconsegnati entro e non oltre il 28
dicembre 2017 (Termine perentorio) all’Ufficio Protocollo.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. la copia della dichiarazione ISEE, in corso di validità
2. copia di documento d’identità in corso di validità
Verranno escluse le istanze prive di sottoscrizione e con ISEE non in corso di validità o
difforme.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le istanze verranno inserite in una graduatoria di merito secondo quando disposto dalla
citata Deliberazione G.C. n. 172 del 24 NOVEMBRE 2017 e si terrà conto
prioritariamente dei seguenti criteri in quest’ordine:
1. dell’ ISEE ricalcolato da 0 (ZERO) ad € 6.000,00
2. a parità di ISEE del numero di protocollo
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà pubblicata con indicazione del numero di protocollo dell’istanza il 12
gennaio 2018.
Villacidro, 1 dicembre 2017
Il Responsabile del Servizio
Dr. Roberto Spanu
“Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2

del D. Lgs. 39/93”

