COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Socio-Assistenziale
Tel.
l. 0784/870864 - 0784/870861 - 0784/870856 - Fax: 0784/878300
878300
e-mail:
mail: servizisociali@comune.siniscola.nu.it

AV
VVISO PUBBLICO
Concessione a titolo gratuito del legname di proprietà com
munale.
In attuazione
ione di quanto stabilito con la Delibera di Giunta Comunale n. 166 del
d 13/12/2016 avente
per oggetto: “Concessio
ssione del legname di proprietà comunale.
e. Atto d’indirizzo.”
d’
SI COMUNICA
sentazione delle domande per concessione a titolo
t
gratuito di legna
che sono aperti i termini di presentazione
da ardere:
1. Il quantitativo per a ciascuno
ascuno dei
d richiedenti è pari a 2,00 mc;
2. Posso presentare domanda
nda i cittadini o nuclei familiari
fam
residenti
sidenti nel Comune di Siniscola con
ISEE 2016 fino a € 5.000,00;

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
IONE

Le domande di ammissione devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente
predisposti dall’Amministrazione
zione Comunale e potranno ritirarsi presso l’Ufficio
icio Amministrativo del
Servizio Sociale o potranno esserre scaricati dal sito istituzionale del Comune.
Il termine di scadenza della presen
sentazione delle domande è fissato per il giorno 05 Gennaio 2018
all’Ufficio Protocollo del Comune di Siniscola – Via Roma n. 125 - Siniscola.
scola.
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente
obbl
allegati (a pena di esclusione):
one):
1. Copia della dichiarazione ISEE, in corso di validità
relativa ai redditi
dditi anno 2017;
2017
2. Copia di documento d’identità
identità in corso
co di validità

RADUATORIA
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le istanze verranno inserite in una graduatoria di merito secondo quando disposto dalla citata
Deliberazione G.C. n. 166/2016 e si terrà conto prioritariamente dei seguenti criteri:
Attribuzione dei punteggi in base alla situazione economica ISEE 2017:
reddito ISEE

punteggio attribuito

Da 0 a € 2.500,00

punti

12

Da € 2.501,00 a € 3.500,00

punti

9

Da € 3.501,00 a € 5.000,00

punti

5

A parità di ISEE precederà in graduatoria il nucleo familiare più numeroso.
In caso di ulteriore parità varrà la data di arrivo della domanda all’Ufficio Protocollo.

Il materiale legnoso dovrà essere ritirato in un unico blocco dagli assegnatari nella data ed ora
indicate e concordate con il Comune di Siniscola, tramite mezzi di trasporto idonei e/o mezzi di
proprietà di terzi all’uopo incaricati dagli assegnatari. In nessun caso il Comune metterà a
disposizione i propri mezzi e operai per il trasporto, carico e scarico del legnatico.
Per informazioni e ulteriori dettagli sugli interventi potete rivolgervi all’Ufficio Amministrativo
Servizi Sociali.
Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. Sociale Paola Fronteddu

