
 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA SUD SARDEGNA  

Viale San Francesco, 5 – c.a.p. 09021 Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – E-mail ufficiotecnico@comune.barumini.ca.it 

 

 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO 

PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI 

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI, A NORMA 

DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, 

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO”, 

COMMA 2, LETT. B) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13 “Disposizioni in materia di contrasto allo 

spopolamento"; 

CONSIDERATO che, sulla base della suddetta disposizione, la Regione è autorizzata a 

concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 

popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito “Piccoli Comuni”), contributi a fondo perduto per 

l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e 

comunque per l'importo massimo di euro 15.000,00; 

VISTA la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 20/59 del 30/06/2022 con la 

quale si delibera: 

o di ripartire il finanziamento, pari a 45 milioni di euro, destinandolo ai piccoli comuni della 

Sardegna sulla base dei criteri riportati integralmente nella deliberazione in oggetto; 

o di approvare l'allegato alla presente deliberazione al fine di fornire ai Comuni gli indirizzi per 

l'individuazione dei beneficiari, la gestione e rendicontazione delle risorse; 

o di invitare i Comuni a intraprendere una capillare attività di informazione e di 

sensibilizzazione, attraverso la divulgazione dell'avviso tramite i rispettivi siti internet e altri 

idonei strumenti di comunicazione; 

o di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici per la determinazione dell'ammontare 

delle risorse finanziare spettanti, sulla base dei criteri sopra menzionati, a ciascun comune 

e provvedere al successivo trasferimento finanziario; 



Pagina 2/11 
 

VISTO l’allegato alla delibera sopracitata recante “Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai 

Comuni e per l’accesso ai contributi”, Paragrafo 1 - Indirizzi operativi ai comuni per l’individuazione 

dei beneficiari e Paragrafo 2 – Gestione comunale delle risorse e attività di rendicontazione; 

VISTA la determinazione del Direttore del “Servizio Edilizia Residenziale”, Direzione generale 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, n. 1236 Prot. in uscita n. 27150 del 12/07/2022; 

RILEVATO che, sulla base dei criteri di cui alla succitata D.G.R. n. 20/59 del 30/06/2022, le risorse 

stanziate, pari a 45 milioni di euro, sono ripartite tra i “Piccoli comuni” della Sardegna come 

indicato nell’allegato 2 e che, il Comune di Barumini, è beneficiario di un totale di € 129.810,28 

così suddivisi: 

o 43.270,09 per l’annualità 2022; 

o 43.270,09 per l’annualità 2023; 

o 43.270,10 per l’annualità 2024; 

CONSIDERATO che, sulla base delle disposizioni date dalla nota trasmessa dal direttore del 

“Servizio Edilizia Residenziale”, Direzione generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, i comuni 

interessati devono pubblicare il proprio bando entro tre mesi dalla comunicazione dell’impegno 

contabile; 

VISTA la pubblicazione dell’impegno contabile sopracitato sull’indirizzo web 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1323&id=100348 avvenuto con 

Determinazione n. 1544/33232 del 29/08/2022; 

RENDE NOTO 

Che è indetto il bando di concorso per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o 

ristrutturazione di prime case del Comune di Barumini, ai sensi della Legge regionale n. 3 del 9 

marzo 2022, art. 13 “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento” comma 2 lettera b) e 

delle premesse citate. Il bando sarà pubblicizzato con cadenza semestrale nella pagina principale 

del sito istituzionale comunale (home page) sino a completo esaurimento delle risorse a 

disposizione del Comune. 

 

ART. 1 -  Requisiti generali di ammissione 

Sono destinatari dei contributi in oggetto i nuclei familiari che possiedono, alla data di 

pubblicazione del presente bando, i seguenti requisiti: 

a. Cittadinanza italiana o di un Paese che aderisce all’Unione Europea o di Paesi che non 

aderiscono all’Unione Europea, in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione; 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1323&id=100348
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b. Residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o trasferimento della residenza 

anagrafica, entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, 

a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della 

Sardegna; 

 

ART. 2 -  Criteri prioritari per l’accesso ai contributi 

L’allegato alla deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 20/59 del 30/06/2022 

recante “Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l’accesso ai contributi” indica, al 

Paragrafo 1, gli indirizzi operativi minimi da includere nel presente bando per l’individuazione dei 

beneficiari del presente finanziamento.  

Gli indirizzi di cui sopra costituiscono i criteri prioritari minimi per l’accesso ai contributi oggetto di 

finanziamento e sono di seguito riportati: 

1. il contributo è concesso per l’acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per 

“prima casa” si intende l’abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il 

richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, 

dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;  

2. il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono 

congiuntamente l’acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000; 

3. il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque 

per l’importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo famigliare può esserci un 

solo soggetto beneficiario; 

4. il contributo può essere concesso ad un nucleo famigliare in fase di costituzione (composto 

anche da una sola persona) anche qualora il nucleo famigliare di provenienza abbia 

beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;  

5. il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della 

Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall’acquisto 

dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di 

provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può 

essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della 

Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un 

comune della Sardegna;  

6. gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera 

d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 

2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; 
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7. l’intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l’abitazione e non parti comuni 

dell’edificio; 

8. il beneficiario è obbligato a non alienare l’abitazione acquistata o ristrutturata per cinque 

anni dalla data di erogazione a saldo del contributo; 

9. il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall’abitazione acquistata o 

ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel 

corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per 

verificare l’effettiva stabile dimora del beneficiario nell’abitazione;  

10. nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà 

restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell’obbligo 

quinquennale non rispettato; 

11. i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del 

contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al 

beneficiario; 

12. le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell’abitazione; 

13. tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente 

connesse all’intervento e l’IVA. É escluso l’acquisto di arredi; 

14. il contributo è cumulabile con altri contributi per l’acquisto o la ristrutturazione della prima 

casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l’altro contributo 

ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985; 

15. al momento della pubblicazione del bando comunale l’atto di acquisto non deve essere 

stato stipulato; 

16. al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono 

essere iniziati. 

 

ART. 3 -  Condizioni soggettive, oggettive ed attribuzione del punteggio 

La graduatoria generale di assegnazione del contributo è formulata sulla base di punteggi attribuiti 

in dipendenza dalle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari. 

Nell’ambito del presente concorso i punteggi verranno così attribuiti: 

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

A. CONDIZIONI SOGGETTIVE PUNTI 
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A.1 Nucleo familiare non titolare di contratti di lavoro (disoccupati) 5 

A.2 Nucleo familiare titolare di contratti di lavoro precario (es: tempo determinato, 

interinale ecc): 

 Nucleo familiare titolare di redditi derivanti esclusivamente da contratti di 

lavoro precario; 

 Nucleo familiare titolare di redditi derivanti parzialmente da contratti di lavoro 

precario. 

 

 

4 

 

2 

A.3 Presenza di minori: per ogni figlio 

 1 Figlio 

 2 Figli 

 3 Figli e più 

 

1 

2 

3 

A.4 Nuclei familiari con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data 

della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di 

presentazione della stessa domanda (Giovani coppie) 

1 

A.5 Richiedenti che abbiano superato il sessantesimo anno di età alla data di 

presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con 

eventuali minori a carico 

1 

A.6 Famiglie unipersonali e monoparentali 1 

A.7 Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi 

genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una 

diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 1/3 

3 

A.8 Nuclei familiari che rientrino a Barumini per stabilirvi la propria residenza 2 

B. CONDIZIONI OGGETTIVE PUNTI 

B.1 Localizzazione dell’immobile all’interno della “Zona A – Centro Antico” 3 

B.2 Localizzazione dell’immobile all’interno della “Zona B – Completamento” 2 

B.3 Stato di conservazione dell’immobile**: 

 Degradato 

 Fatiscente 

 Rudere 

 

2 

3 

4 

B.4 Residenza del nucleo familiare, da almeno due anni, in un immobile antigienico, 4 
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ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente 

dovuta a capillarità, condensa, igroscopicità, ineliminabile con normali interventi 

manutentivi impropriamente adibito ad abitazione in seguito anche a comprovata 

sopravvenuta inidoneità abitativa per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari 

* Reddito medio imponibile per contribuente annualità 2020 nel Comune di Barumini (allegato 1 – Dati popolazione 

ISTAT e Reddito Imponibile MEF D.G.R. n. 20/59 del 30/06/2022) 

** Riferimento alla classificazione indicata nel Piano Particolareggiato del centro storico e matrice di Barumini. 

 

ART. 4 -  Modalità e termini di presentazione delle domande 

L’allegato 2 “Ripartizione delle risorse stanziate nel triennio 2022-2024” di cui alla D.G.R. n. 20/59 

del 30/06/2022 indica che le risorse stanziate per il Comune di Barumini corrispondono ad un 

totale di € 129.810,28 così ripartiti: 

o 43.270,09 per l’annualità 2022; 

o 43.270,09 per l’annualità 2023; 

o 43.270,10 per l’annualità 2024; 

Le domande di accesso allo stesso dovranno essere presentate entro 30 giorni decorrenti dalla 

data di pubblicazione del Bando; 

Le domande di partecipazione, munite di marca da bollo del valore di euro 16,00, devono essere 

redatte esclusivamente sull’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Barumini 

www.comunebarumini.it e disponibile presso l’Ufficio Tecnico dell’Ente. 

Le domande, debitamente compilate e documentate, dovranno essere trasmesse secondo una 

delle seguenti modalità: 

o Mediante invio a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di 

ricevimento. In tal caso è considerata valida la domanda spedita entro il termine fissato (fa 

fede il timbro dell’ufficio postale accettante). Sul retro della busta il concorrente appone il 

proprio nome, cognome, indirizzo e l’indicazione: “DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI 

PRIMA CASA NEL COMUNE DI BARUMINI”; 

o Mediante Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

protocollo.barumini@pec.comunas.it con oggetto “DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI 

PRIMA CASA NEL COMUNE DI BARUMINI”; 

http://www.comunebarumini.it/
mailto:protocollo.barumini@pec.comunas.it
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La domanda di partecipazione è predisposta in forma di dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del T.U. D.p.r. 445/2000) nella quale il concorrente dichiara esplicitamente che 

sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti del nucleo familiare, i requisiti prescritti 

dagli specifici articoli del presente bando. Le situazioni che determinano l’attribuzione del 

punteggio, che non possono essere comprovate con dichiarazioni sostitutive di certificazioni o 

dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, devono essere dimostrate allegando la 

documentazione relativa. L’omessa presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti, potrà 

comportare la non attribuzione del punteggio. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti obbligatori: 

o Marca da bollo da euro 16,00; 

o Copia fotostatica dei documenti di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori; 

o Cartografia in scala opportuna (minimo 1:2000) con evidenziata la localizzazione 

dell’intervento; 

o Visura catastale dell’immobile; 

o Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità urbanistica, edilizia e 

catastale dell’immobile alla normativa vigente; 

o Dichiarazione con cui si attesta che l’acquisto avverrà entro i successivi 6 (sei) mesi. 

Tutta la citata documentazione obbligatoria deve essere allegata alla domanda. L’omessa 

presentazione di uno solo dei predetti documenti comporterà la non ammissione.  

Alla domanda dovranno essere inoltre allegati i seguenti documenti non obbligatori, ma necessari 

al fine dell’attribuzione dei punteggi di merito: 

1. Carta di identità del richiedente e dei componenti del nucleo familiare; 

2. Eventuale certificato rilasciato dal Centro per l’impiego attestante lo stato di 

disoccupazione; 

3. Copia del/i contratto/i di lavoro precario; 

4. Dichiarazione sostitutiva di formazione del nucleo familiare da meno di due anni alla data 

della domanda o nel caso di nuclei familiari non ancora formati al momento della 

presentazione della domanda, dichiarazione di volontà di contrarre matrimonio; 

5. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con allegata copia del certificato attestante il 

grado di invalidità rilasciato dall’autorità competente; 

6. Dichiarazione sostitutiva attestante l’emigrazione all’estero e la volontà di rientro in Italia; 

7. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con allegato il certificato attestante la relativa 

situazione dell’immobile di residenza rilasciata dalla ASL (per l’acquisizione del punteggio 

di cui all’art. 3 punto 2.4); 
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8. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà comprovante la dettagliata descrizione dei 

vani utili di cui dispone l’alloggio, con allegato il certificato rilasciato dalla ASL competente 

dal quale risulti l’antigienicità dell’alloggio (per l’acquisizione del punteggio di cui all’art. 3 

punto 2.5); 

Qualora non venga allegato uno dei documenti non obbligatori, si procederà con la non 

attribuzione del punteggio relativo. 

 

ART. 5 -  Motivi di esclusione delle domande 

Saranno escluse tutte le domande che: 

o Non rispettino gli indirizzi operativi di cui all’art. 1 “Requisiti generali di ammissione” e di cui 

all’art. 2 “Criteri prioritari per l’accesso ai contributi”; 

o Non redatte sull’apposito modello previsto dal bando; 

o Redatte in maniera incompleta; 

o Non firmate e/o non debitamente autenticata con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000; 

o Siano trasmesse oltre il termine di scadenza previsto; 

Saranno inoltre non ammissibili le domande nelle quali: 

o È previsto l’acquisto di un alloggio o di quota parte di esso fra ascendenti e discendenti di 

primo grado in linea retta (genitori e figli e viceversa); 

o È previsto l’acquisto di un alloggio con un prezzo di vendita superiore a € 200.000,00 al 

netto di IVA; 

 

ART. 6 -  Formazione delle graduatorie 

Le domande pervenute presso il protocollo di questo Ente saranno istruite per la formulazione 

della graduatoria provvisoria degli ammessi, mediante attribuzione dei punteggi previsti e 

formazione degli elenchi degli esclusi sulla base delle dichiarazioni rese in sede di domanda. Ai 

richiedenti non saranno inviate comunicazioni di ammissione o di esclusione al finanziamento. 

Pertanto, la graduatoria deve essere consultata presso la sezione dedicata sul sito istituzionale del 

Comune di Barumini.  

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria provvisoria degli ammessi e 

l’elenco degli esclusi, i richiedenti possono presentare ricorso avverso l’esclusione, ovvero 

chiedere l’eventuale revisione del punteggio attribuito, presentando idonea documentazione. 
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Scaduto il termine suddetto, saranno esaminati i ricorsi e le richieste di revisione pervenute. 

Esperita tale proceduta, sarà formulata la graduatoria definitiva dei nuclei familiari ammissibili sulla 

base del possesso dei requisiti e dei punteggi autocertificati in domanda. Tale graduatoria, 

unitamente all’elenco degli esclusi, sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di 

Barumini. 

Nel caso in cui vi siano dei richiedenti che si collocano a parimerito in graduatoria, e non vi fossero 

abbastanza fondi a disposizione per tutti gli idonei, si procederà mediante sorteggio del 

beneficiario tra i nuclei a parimerito collocati in ultima posizione utile. 

La graduatoria definitiva di merito, con validità per il triennio 2022-2024, sarà approvata dal 

Responsabile del Servizio Tecnico e pubblicata all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi. Tale 

pubblicazione equivarrà a tutti gli effetti quale comunicazione dell’esito della selezione. 

 

ART. 7 -  Ammissione al finanziamento 

Le domande finanziabili sono sottoposte al controllo delle dichiarazioni autocertificate. Al termine 

del controllo viene comunicato al richiedente, mediante raccomandata A/R o PEC in caso di 

possesso, l’esito dello stesso. 

Se l’esito del controllo risulta essere NEGATIVO la domanda verrà esclusa dalla graduatoria degli 

ammissibili. Se, invece, l’esito del controllo risulta essere POSITIVO sarà assegnato al richiedente 

un termine di 6 mesi per l’acquisto dell’alloggio o per l’avvio dei lavori di ristrutturazione citati con 

decorrenza dalla data comunicazione all’ammissione definitiva al finanziamento. 

 

ART. 8 -  Procedura di erogazione dei contributi 

Il contributo viene erogato in un’unica soluzione previa presentazione di: 

a. Copia del contratto di acquisto, stipulato, registrato e trascritto nel caso di acquisto di prima 

casa entro i successivi 6 (sei) mesi dalla presentazione della domanda; 

b. Pratica S.U.A.P.E. relativa alla progettazione degli interventi di ristrutturazione, asseverata 

da tecnico abilitato e corredata da quadro economico di spesa e computo metrico 

estimativo. Il beneficiario dovrà acquisire attraverso il SUAPE gli eventuali titoli 

abilitativi/autorizzazioni/nulla osta necessari, utili per potere avviare i lavori entro sei mesi 

dalla comunicazione di inserimento negli elenchi dei beneficiari. In caso di mancato rispetto 

dei termini sopra indicati il Comune procederà alla revoca dei contributi. Il contributo sarà 

erogato a seguito della conclusione dei lavori (da concludersi entro 36 mesi dal rilascio del 

titolo abilitativo) e della presentazione delle fatture di quietanza comprovanti le spese 
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sostenute dal soggetto beneficiario. Nel caso in cui la spesa sostenuta dal beneficiario sia 

inferiore a quella del contributo assegnato verrà liquidato il 50% della spesa sostenuta, 

fermo restando il limite di 15.000,00 €. 

Il mancato rispetto delle adempienze di cui sopra comporta la decadenza dalla graduatoria e lo 

scorrimento della graduatoria di merito. 

Il contributo in oggetto sarà versato al beneficiario solo dopo le avvenute liquidazioni da parte della 

Regione Autonoma della Sardegna in favore del Comune di Barumini relative ad ogni annualità. 

 

ART. 9 -  Controlli e monitoraggio 

Il Comune di Barumini, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, procederà ad effettuare 

idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive presentate. Ferma restando la responsabilità penale in caso di 

dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato da parte del 

Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti 

del nucleo familiare, decadono dai benefici. 

Saranno inoltre effettuati controlli periodici per la verifica della effettiva residenza nel comune, al 

fine di verificare il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione del 

contributo. 

Nei casi di ristrutturazione edilizia, il personale del Servizio Tecnico comunale eseguirà un 

sopralluogo in loco per verificare l’effettiva esecuzione delle opere. Qualora si dovessero verificare 

delle difformità tra quanto asseverato nella pratica SUAPE e quanto effettivamente realizzato, si 

procederà con l’esclusione immediata dalla graduatoria approvata con conseguente nullità dei 

benefici contributivi e con l’esecuzione dei provvedimenti stabiliti dalle normative edilizie in vigore. 

 

ART. 10 -  Tutela dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati - GDPR) si fa presente che il trattamento dei dati personali, svolto con strumenti informatici e/o 

cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, avverrà nel rispetto dei 

principi del GDPR, e comunque per finalità di interesse pubblico e per adempiere obblighi legali. I 

dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di assegnazione del contributo 

finanziario in oggetto. 

Il conferimento dei dati personali, incluse le categorie particolari di dati e i dati giudiziari, è 

obbligatorio al fine dell’istruzione della procedura di concorso e dell'effettuazione delle verifiche sul 
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contenuto delle dichiarazioni rese, così come previsto dalla normativa di settore, e l’eventuale 

rifiuto di fornire tali dati potrà determinare l'esclusione dei concorrenti. 

I dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea e non saranno 

soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. I dati saranno 

trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. Il titolare del trattamento è il Comune di Barumini – Viale S. Francesco 5, 09021 

(SU). 

 

ART. 11 -  Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, di comunica che il responsabile del presente 

procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica, P. Ed. Paolo Migheli. 

 

ART. 12 -  Pubblicazione del bando 

La copia integrale del bando è affissa all’Albo Pretorio, pubblicato sul sito internet del Comune di 

Barumini www.comunebarumini.it e trovasi a disposizione degli interessati unitamente al modulo di 

domanda presso l’Ufficio Tecnico del Comune. 

Il bando verrà pubblicizzato con cadenza semestrale nella pagina principale del sito istituzionale 

comunale sino a completo esaurimento delle risorse a disposizione del Comune. 
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