
C O M U N E D I O L I E N A  
Provincia di Nuoro 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

  
Prot. 226  

AVVISO PUBBLICO  
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA  
  

Rende noto che l’Azienda Regionale per l’Edilizia abitativa ha indetto il “Bando per la formazione della 

graduatoria per la concessione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica (ERP) gestiti da Area Servizio Territoriale Gestione Utenze di Nuoro”.  

Possono presentare domanda gli assegnatari che versino in situazione di grave ed effettivo disagio 

economico – accertato da parte dei competenti servizi comunali ai sensi dell’art. 5, comma 4, della L.R. 

7/2000 – in presenza di una delle seguenti condizioni, individuate ai sensi della deliberazione della 

Giunta Regionale n° 36/20 del 2000:  

 A): nucleo familiare comprendente soggetti disabili o affetti da gravi malattie croniche o terminali, 

comportanti grave ed effettivo disagio economico attestato dai Servizi Sociali del Comune di 

appartenenza;  

 B): canone annuo di concessione che, incrementato delle spese per servizi in autogestione o 

condominiali, ecceda l’incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A della L.R. 

7/2000.   

C) canone annuo di concessione che, incrementato delle spese per servizi in autogestione o 

condominiali, e degli oneri derivanti dal ripiano del debito maturato per le morosità pregresse, sia 

superiore all’incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A della L.R. 7/2000.   

Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’AREA – Servizio Territoriale Gestione Utenze di 

Nuoro entro il 26.02.2018. La domanda potrà essere inoltrata anche via p.e.c. al seguente indirizzo: 

distretto.nuoro@pec.area.sardegna.it .   

Al fine di ottenere il rilascio dell’attestazione della situazione di disagio economico da parte Servizi 

Sociali del Comune di appartenenza i sig. utenti sono invitati a presentare apposita istanza, allegando 

documentazione probatoria ENTRO IL 16.02.2018.  

Oliena 09.01.2018 

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona  
Dott. Salvatore Angelo Biscu  

__________________________  
  

C.so Vittorio Emanuele 4, 08025-Oliena P. IVA e C.F. 00156030918  
Tel. 0784/280.200–Fax 0784/280.206 - sito internet: www.comune.oliena.nu.it  

1/1  


