
Allegata alla determinazione 214 del 31/08/2020 

 

Comune di Mandas 
Provincia del Sud Sardegna  

 

ELENCO PROVVISORIO DOMANDE AMMESSE  

Contributo ai privati ai sensi della L.R. 26 del 9 novembre 2015 

 Delibera di Giunta Regionale n. 57/51 del 21/11/2018 favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio abitativo e alle 

attività economiche e produttive da giugno 2014 a luglio 2018. 
 

nr.  Richiedente Contributo 

(iniziali Cognome e Nome) 

n. prot / data Tipologia danno Importo 

concesso 

1 S.F. 9052 del 12/12/2018 Danno su immobili €. 7.324,00 

2 S.C. 9061 del 12/12/2018 Danno su immobili €. 960,00 

3 D.A. 9064 del 12/12/2018 Danno su immobili €. 1.120,00 

4 P.F. 9089 del 12/12/2018 Danno su immobili €. 2.500,00 

5 D. MC. 9100 del 12/12/2018 Danno su immobili €. 16.800,00 

8 P.G. 9102 del 12/12/2018 Danno su immobili €. 9.523,22 

9 M.M. 9103 del 12/12/2018 Danno su immobili €. 10.916,00 

10 D.P. 9126 del 13/12/2018 Danno su immobili e beni mobili €. 960,00 

11 S.P. 9139 del 13/12/2018 Danno su immobili €. 5.587,29 

12 A.L. 9147 del 13/12/2018 Danno su immobili €. 2.244,80 

13 C.S. 9142 del 13/12/2018 Danno su immobili €. 16.876,82 

14 M.G. 9149 del 13/12/2018 Danno su immobili €. 10.356,00 

 
 

Le richieste di riesame e/o osservazioni possono essere presentate con una delle seguenti modalità: 

• consegna diretta all'ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico; 

• spedizione per posta, a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Mandas – piazza del Ducato di Mandas, 1 -  09040 

Mandas (SU);  

• via fax al numero 070 98780226; 

• via pec all’indirizzo: comune.mandas@cert.legalmail.it.  

 

In caso di invio per posta o tramite altra persona è necessario allegare la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Se 

la richiesta viene presentata direttamente allo sportello, va firmata dal dichiarante al momento della presentazione, con esibizione 

di un documento di riconoscimento in corso di validità; per ridurre l'attesa presso lo sportello, si consiglia di presentare la richiesta 

già firmata con allegata copia del documento di identità. 
 

      Il Responsabile dell’Area Tecnica  
Geom. Nicola Zedda 

Mandas, 12/08/20 
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