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ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI LOCALI COMUNALI PER 

DEPOSITO ARREDI A SEGUITO DI INTIMAZIONE DI RILASCIO DI 
IMMOBILE LOCATO O DETENUTO AD ALTRO TITOLO. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE 
 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 28/02/2014 

E della determinazione dirigenziale n. 316 del 08/04/2014 

INFORMA 

I Soggetti interessati che l’Amministrazione Comunale intende concedere degli spazi 
all'interno di locali di proprietà comunale presso la Struttura denominata ex Ospedale (ex 
Gauss), ubicata in Circonvallazione San Francesco, da destinare alla conservazione di mobili 
appartenenti a famiglie sfrattate. 
 
Le modalità di utilizzo sono dettagliate nella delibera G.C. n. 34 del 28/02/2014. 
 
Per la partecipazione al bando sono state individuate le seguenti condizioni essenziali: 
 

- Essere destinatario di una intimazione di rilascio dell'immobile locato o detenuto 
inviata formalmente da chiunque ne abbia titolo per le motivazioni consentite dalla legge 
(condizione essenziale per la partecipazione al bando). 
 

Criteri di selezione: (punteggio massimo 10 punti) 

• Stato di disoccupazione risultante da idonea documentazione rilasciata dal 
Centro Servizi per il Lavoro: nel caso in cui sussista punti 4 nel caso in cui non 
sussista punti 0. 

• Parametro ISEE del nucleo familiare inferiore al minimo vitale secondo i 
parametri previsti dalla Regione Sardegna: nel caso in cui sussista punti 5 nel 
caso in cui non sussista punti 0. 

• Non aver percepito contributi economici finalizzati al pagamento del canone di 
locazione negli ultimi due anni: nel caso in cui sussista punti 1 nel caso in cui 
non sussista punti 0. 

 



Una commissione appositamente nominata procederà all'esame delle domande presentate 
ed alla predisposizione di apposita graduatoria, nella quale i cittadini saranno inseriti in 
ordine decrescente di punteggio. 

 

Si procederà alla assegnazione degli spazi disponibili fino all'esaurimento degli stessi 
procedendo secondo l'ordine di graduatoria, partendo dal primo classificato. 

 

Nel caso di parità di punteggio in base al precedente criterio, la commissione  procederà a 
sorteggio che avverrà alla presenza di un rappresentante dei beneficiari ammessi, scelto 
dagli stessi. 

 

Al sorteggio si procederà tramite estrazione, effettuata da un dipendente estraneo al 
servizio competente alla gestione delle richieste, che preleverà da apposito contenitore uno 
dei fogli sui quali saranno stati scritti i nominativi dei concorrenti al sorteggio. 
 
Potranno accedere al beneficio otto beneficiari. Qualora il Settore Competente dovesse 
individuare la disponibilità di ulteriori spazi si procederà ad altre assegnazioni tenendo 
conto della posizione in graduatoria. 
 
Il modulo per la presentazione della domanda potrà essere scaricato direttamente dal sito 
istituzionale dell’Ente ovvero richiesto presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune, Palazzo 
Comunale Piazza Gallura n. 3, secondo piano, nei seguenti giorni ed orari di apertura al 
pubblico: 
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì dalle ore 15:30 
alle ore 17:30. 
 
Le domande potranno essere presentate presso l’ufficio protocollo del Comune dal 
15/04/2014 al 30/04/2014 nei seguenti giorni ed orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 il martedì ed il giovedì anche dalle 16,00 
alle ore 18,00. Eventuali domande pervenute oltre questo termine non saranno prese in 
considerazione. 

In sede di valutazione delle domande presentate si potranno richiedere agli interessati 
eventuali chiarimenti, assegnando un termine perentorio, comunque non superiore a 10 
giorni, entro il quale adempiere. I concorrenti che non adempiano nei termini prescritti 
verranno esclusi dalla graduatoria. 
 
             

                                    IL DIRIGENTE DEL SETTORE                                    

                         SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE 

                                   F.to Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu 

 


