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COMUNE DI DONORI 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

Piazza Italia, 11 09040 Donori (Ca) Tel. 070981020   
Indirizzo PEC: : protocollodonori@pec.it  e mail: servizisociali@comune.donori.ca.it  

C. F. 80011830926 

 
 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 
-AREA AMMINISTRATIVA-  

 
RENDE NOTO 

 
Che con determinazione dell’ Responsabile del Servizio –Area Amministrativa-  n. 

343 del 18.12.2019 si è provveduto all’approvazione del “Bando pubblico per la 

richiesta dei “CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI” , ai 

sensi del Decreto Legge 31 Agosto 2013 n. 102, art.6 comma 5, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 Ottobre 2013 n. 124 e della Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 42.11 del 22.10.2019. 

Copia integrale del bando e della modulistica da utilizzare sono disponibili sul sito 

web del Comune (www.comune.donori.ca.it). 

Le domande potranno pervenire al  Comune di Donori in qualsiasi momento 
dell’anno. 
 Il Comune provvederà ad inoltrare le istanze alla Regione con riferimento al 
bimestre in cui essa è stata trasmessa completa di tutte le informazioni richieste. 
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Sulla base delle istanze presentate dai Comuni, l’Amministrazione Regionale per 
ciascuno dei bimestri:dicembre-gennaio; febbraio-marzo; aprile-maggio; giugno-
luglio; agosto-settembre; ottobre-novembre, predisporrà una graduatoria degli aventi 
diritto secondo il seguente ordine di precedenza: 

• Presenza nel nucleo familiare di almeno un componente che sia: 
ultrasettantenne ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno 
il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie 
locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.  

• Data di intimazione al rilascio dell’alloggio fissata nell’ordinanza di 
convalida allo sfratto; 

• Alloggio sito in Comune ad Alta Tensione abitativa (ATA); 
• Data di presentazione della domanda al Comune; 

 
Nel caso in cui alcune richieste già inserite in graduatoria non possano essere 

soddisfatte per carenza di risorse finanziarie la Regione trasferirà al Comune le 

risorse finanziarie non appena queste saranno disponibili (con precedenza rispetto 

alle domande inserite nelle graduatorie dei bimestri successivi). 

Ogni graduatoria bimestrale resta valida per i successivi 12 mesi dalla data 

dell’approvazione definitiva da parte della Regione (pertanto qualora per motivi di 

carenza di finanziamento vi fossero istanze che non sono state soddisfatte entro il 

corso di validità della graduatoria, esse dovranno essere ripresentate ex novo). 

 

 

 

Donori, 18.12.2019  

                                                                    Il Responsabile del Servizio  
-Area Amministrativa- 
Dr. ssa Pietrina F. Canu 


