
N.
N. PROT. 

DOMANDA

N.PROT. PREAVVISO                       

DI RIGETTO
MOTIVO ESCLUSIONE

1 11901/2018 6657/2019 Tipologia di domanda non ammessa nella FASE I

2 9858/2018 6658/2019
Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune 

secondo il Mod. B.

3 11758/2018 6659/2019
L'immobile danneggiato non risulta abitazione di residenza anagrafica 

(punto 6.1. delle modalità attuative.)

4 12016/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della 

documentazione richiesta in data 26/06/2019 prot. nr. 6343.

5 12023/2018 6660/2019
L'immobile danneggiato non risulta abitazione di residenza anagrafica 

(punto 6.1. delle modalità attuative.)

6 11906/2018 6349/2019
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della 

documentazione richiesta in data 27/06/2019 prot. nr. 6349.

7 11895/2018 6661/2019
L'immobile danneggiato non risulta abitazione di residenza anagrafica 

(punto 6.1. delle modalità attuative.)

8 11897/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della 

documentazione richiesta in data 08/07/2019 prot. nr. 6819.

9 12021/2018 6357/2019
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della 

documentazione richiesta in data 27/06/2019 prot. nr. 6357.

10 10011/2018 6662/2019
Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune 

secondo il Mod. B.

ALLEGATO ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'MMEDIATO SOSTEGNO ALLA 

POPOLAZIONE,   RELATIVAMENTE  ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI - FASE I -                                                                                                       

ART. 3 COMMA 3, LETT. A DELL'OCDPC n. 558 del 15/11/2018  

ELENCO NON AMMESSI

COMUNE DI SAN VITO                                                                                                                                                                  

Provincia Sud Sardegna



11 10112/2018 6663/2019
Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune 

secondo il Mod. B.

12 10338/2018 6665/2019
Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune 

secondo il Mod. B.

13 12018/2018 6666/2019
L'immobile danneggiato non risulta abitazione di residenza anagrafica 

(punto 6.1. delle modalità attuative.)

14 9574/2018 6667/2019

Non aver presentato  domanda di contributo al proprio comune 

secondo il Mod. B.                                                                                   

L'immobile danneggiato non risulta abitazione di residenza anagrafica 

(punto 6.1. delle modalità attuative.)

15 10692/2018 6668/2019

Non aver presentato  domanda di contributo al proprio comune 

secondo il Mod. B.                                                                                   

L'immobile danneggiato non risulta abitazione di residenza anagrafica 

(punto 6.1. delle modalità attuative.)

16 9916/2018 6669/2019

Non aver presentato  domanda di contributo al proprio comune 

secondo il Mod. B.                                                                                   

L'immobile danneggiato non risulta abitazione di residenza anagrafica 

(punto 6.1. delle modalità attuative.)

17 12035/2018 6671/2019
L'immobile danneggiato non risulta abitazione di residenza anagrafica 

(punto 6.1. delle modalità attuative.)

18 12020/2018 6668/2019

L’immobile danneggiato non risulta abitazione di residenza anagrafica 

alla data dell’evento calamitoso ( punto 6.1 delle modalità attuative), in 

quanto la S.V. risulta essere residente a San Vito, in Vicolo A Giovanni 

Maria Angioy n. 4, dalla data del 27/11/2018.

19 9589/2018 6672/2019

Non aver presentato domanda  di contributo al proprio comune 

secondo il Mod. B.                                                                                               

L'immobile danneggiato non risulta abitazione di residenza anagrafica 

(punto 6.1. delle modalità attuative.)

20 9879/2018 6673/2019
Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune 

secondo il Mod. B.

21 11908/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della 

documentazione richiesta in data 27/06/2019 prot. nr. 6366.

22 11970/2018 6664/2019
L'immobile danneggiato non risulta abitazione di residenza anagrafica 

(punto 6.1. delle modalità attuative.)

23 12028/2018 6674/2019
L'immobile danneggiato non risulta abitazione di residenza anagrafica 

(punto 6.1. delle modalità attuative.)



24 12027/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della 

documentazione richiesta in data 27/06/2019 prot. nr. 6382.

25 11766/2018 6675/2019

Non aver presentato  domanda di contributo al proprio comune 

secondo il Mod. B.                                                               L'immobile 

danneggiato non risulta abitazione di residenza anagrafica (punto 6.1. 

delle modalità attuative.)

26 11763/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della 

documentazione richiesta in data 27/06/2019 prot. nr. 6384.

27 12026/2018 6676/2019
L'immobile danneggiato risulta essere di proprietà del Comune di San 

Vito.

28 11764/2018 6677/2019
L'immobile danneggiato non risulta abitazione di residenza anagrafica 

(punto 6.1. delle modalità attuative.)

29 9458/2018 6678/2019
Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune 

secondo il Mod. B.

30 10010/2018 6679/2019
Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune 

secondo il Mod. B.

31 11996/2018 6680/2019
Non aver presentato  di contributo al proprio comune secondo il Mod. 

B

32 11846/2018 6681/2019
L'immobile danneggiato non risulta abitazione di residenza anagrafica 

(punto 6.1. delle modalità attuative.)

33 10016/2018 6682/2019
Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune 

secondo il Mod. B.

34 1765/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della 

documentazione richiesta in data 27/06/2019 prot. nr. 6396.

35 11736/2018 6683/2019 Spese non ammissibili in fase I.

36 9746/2018 6684/2019
Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune 

secondo il Mod. B.

37 11606/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della 

documentazione richiesta in data 27/06/2019 prot. nr. 6411.

38 11847/2018 6685/2019
L'immobile danneggiato non risulta abitazione di residenza anagrafica 

(punto 6.1. delle modalità attuative.)

39 12025/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della 

documentazione richiesta in data 27/06/2019 prot. nr. 6416.



40 9751/2018 6686/2019
Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune 

secondo il Mod. B.

41 11844/2018 6687/2019
L'immobile danneggiato non risulta abitazione di residenza anagrafica 

(punto 6.1. delle modalità attuative.)

42 9768/2018 6688/2019

Non aver presentato  domanda di contributo al proprio comune 

secondo il Mod. B.                                                                                   

L'immobile danneggiato non risulta abitazione di residenza anagrafica 

(punto 6.1. delle modalità attuative.)

43 11768/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della 

documentazione richiesta in data 27/06/2019 prot. nr. 6419.

44 9763/2018 6689/2019

Non aver presentato  domanda di contributo al proprio comune 

secondo il Mod. B.                                                                                   

L'immobile danneggiato non risulta abitazione di residenza anagrafica 

(punto 6.1. delle modalità attuative.)

45 12017/2018 6690/2019
Esclusa ai sensi della Sezione 7 del modulo di domanda "esclusioni - 

lett. E)".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Veronica Anedda1

[1] Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione 

digitale”  

San Vito lì 08/08/2019

La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito internet Istituzionale dell’Ente per sette giorni 

consecutivi e vale quale comunicazione agli interessati dell’esito della richiesta.  

Entro detto termine gli interessati potranno  presentare eventuali osservazioni per iscritto, decorso tale termine le 

graduatorie diventeranno definitive.
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