
 
 
 
 
 

COMUNE DI SESTU 

Provincia di Cagliari 

 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA 

RISTRUTTURAZIONE DI FACCIATE 

PROROGA TERMINE DI SCADENZA: 19 OTTOBRE 2012 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA 

 

VISTE: 
• la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 41 del 21/07/2009, di approvazione delle modifiche al 

Regolamento per l'assegnazione di contributi per la ristrutturazione di facciate; 
• la Deliberazione d'indirizzo della Giunta Municipale n. 149 del 20/07/2012 in ordine 

all'emanazione del  bando per l'annualità 2012; 
• la Determinazione del Responsabile del Settore n. 1480 del 31/08/2012, esecutiva a termine di 

legge, recante in oggetto : “approvazione bando contributi per la ristrutturazione di facciate 
annualità 2012 e prenotazione della copertura finanziaria”; 

• LA Determinazione del Responsabile del Settore n. 1719 del 04/10/2012, esecutiva a termine di 
legge, recante in oggetto: “proroga termine di scadenza al 19 ottobre 2012 del bando per la 
concessione di contributi per la ristrutturazione di facciate approvato con Atto di Determinazione 
n. 1480 del 31/08/2012”; 

 
R E N D E   N O T O 

 
• che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo  

per la ristrutturazione delle facciate è stato prorogato al 19 ottobre 2012, e 
pertanto sino alla nuova scadenza le domande per beneficiare dei contributi in 
conto capitale per la ristrutturazione di facciate possono essere presentate, 
dagli aventi titolo sulla base del vigente regolamento e del Bando pubblico 
approvato con la citata determina n. 1480/2012. 

 
• Le domande devono essere presentate debitamente compilate anche  

utilizzando lo schema allegato al bando, corredate dalla documentazione 
obbligatoria, a pena di esclusione, prevista dal Bando entro e non oltre la data 
di scadenza fissata al 19 ottobre 2012. 

 
• scaduto il termine per la presentazione, l'Ufficio Urbanistica, procederà a 

definire la graduatoria dei beneficiari, di quelli esclusi e di quelli ammessi con 
riserva, definendo successivamente la graduatoria finale fino alla concorrenza 
delle somme a disposizione. 

 
• Lo schema del modulo di domanda e quello della dichiarazione obbligatoria, 

possono essere ritirati presso il centralino del municipio al Piano Terra, tutti i 
giorni dalle ore 10,30 alle ore 13,00 o scaricati dal sito web del comune 
all'indirizzo www.comune.sestu.ca.it alla sezione bandi. 

 
Sestu, 04/10/2012 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Geom. Giovanni Antonio Mameli 


