
 

       

     

  

COMUNE   DI   VALLEDORIA  
(Provincia  di  Sassari) 

UFFICIO SERVIZI SOCIO-CULTURALI  

C.so Europa n°77 

Telefono 0795819020 – 0795819030  EMAIL: sociale@comune.valledoria.ss.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI LEGNA DA ARDERE  AD USO 

DOMESTICO  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In esecuzione della determinazione n.356 in data 21/04/2021 avente ad oggetto l’assegnazione 

gratuita di legnatico a famiglie in stato di disagio residenti nel comune di Valledoria rende noto:  

 

 DESTINATARI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono presentare domanda per la concessione di legna da ardere i soggetti che, alla data 

della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- essere residenti nel Comune di Valledoria; 

- essere destinatari del beneficio del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza o essere in 

possesso dei requisiti per l’ ammissione alla misura statale RDC; 

-i requisiti reddituali e patrimoniali per l’ammissione al reddito di cittadinanza sono i seguenti:  

possesso di un ISEE inferiore a 9.360 euro, un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 

30.000 euro, un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una 

soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo 

al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementabile di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio 

successivo al secondo; fermo rimanendo che i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di 

euro 5.000 per ogni componente con disabilità. Un valore del reddito familiare inferiore ad una 

soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per uno specifico parametro della scala di equivalenza. Altre 

disposizioni riguardano la non disponibilità di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da 

diporto. Viene inoltre prevista la compatibilità del Reddito di cittadinanza con la NASPI e con altre 

forme di sostegno al reddito. Per la Pensione di cittadinanza, i requisiti di accesso e le regole del 

beneficio economico sono le medesime del Rdc. 

In caso di parità di condizioni sarà data priorità a quei nuclei familiari che presentano una situazione 

reddituale ISEE inferiore. 
 

 



- essere cittadini italiani o cittadini immigrati regolari residenti anagraficamente, unitamente al 

nucleo familiare occupante il medesimo alloggio alla data di pubblicazione del bando; 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli interessati all’assegnazione di legna da ardere devono presentare istanza al comune di 

Valledoria sull’apposito modulo - allegato a).  

Le domande, debitamente compilate, corredate dalla documentazione richiesta, sottoscritta e 

indirizzata al servizio politiche di inclusione – servizi sociali  dovranno pervenire a mezzo posta o 

presentate direttamente all’ufficio protocollo del comune di Valledoria  – Corso Europa n.77  con 

inizio dal giorno 03.05.2021, fino al 20.05.2021.  

Contatti e informazioni: Comune di Valledoria  Servizi Sociali  Corso Europa n.77- Tel. 

079/5819020  -  079/5819030  – EMAIL: sociale@comune.valledoria.ss.it 

Per il ritiro e la compilazione della domanda l’utenza si potrà rivolgere al personale addetto 

presente nella portineria del Comune di Valledoria dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle 

ore 12.00.   

 

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE 

 

Il servizio sociale:  procederà all’approvazione della graduatoria di merito delle famiglie 

beneficiarie, secondo i criteri indicati nella determina di approvazione del presente avviso, mentre 

per l’attribuzione del legnatico lo stesso potrà avvenire immediatamente a seguito dell’istruttoria 

positiva da parte del servizio sociale; 

• verificherà la completezza dell'istanza e della documentazione allegata e, se necessario, precederà 

alla richiesta di eventuali integrazioni, entro il termine di scadenza previsto dall’avviso, 

individuando le istanze ritenute ammissibili alle agevolazioni.  

• verificherà il possesso dei requisiti e predisporrà l'elenco delle famiglie beneficiarie, secondo i 

criteri indicati nella determina di approvazione del presente avviso, mentre l’attribuzione del 

legnatico potrà avvenire immediatamente a seguito dell’istruttoria positiva da parte del servizio 

sociale;  

• approverà e pubblicherà, a cadenze mensili, l'elenco dei Beneficiari e degli Idonei non beneficiari, 

sulla base delle istanze ritenute ammissibili, secondo l'ordine cronologico di arrivo della domanda;  

• verificherà eventuali opposizioni e/o ricorsi all’elenco beneficiari e elenco idonei non beneficiari;  

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dal programma tutti coloro che: risultino carenti dei requisiti previsti dalle disposizioni 

del presente avviso; che presentino richiesta fuori termine; che effettuino false dichiarazioni ai sensi 

del DPR 445/2000. Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti 

facenti parte del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile  solamente una domanda 

dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e 

dell’ora di arrivo al protocollo generale dell’Ente. 



 

PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 

 

Il presente  Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio On Line del Comune di Valledoria sul sito 

ww.comunevalledoria.ss.it  sezione bandi; 

SISTEMA DI CONTROLLI, SANZIONI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE AL 

PROCEDIMENTO 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti l’uso di atti falsi previsti 

dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la 

pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti il provvedimento emanato su tali 

basi.  

Le istanze pervenute regolarmente e complete della documentazione e dei requisiti richiesti dal 

presente bando pubblico verranno istruite dagli uffici preposti. L’Amministrazione Comunale 

procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, a effettuare  idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive  rilasciate dai richiedenti il contributo, sia in ordine alla 

composizione  del nucleo familiare  che alla completezza dei redditi dichiarati, nonché ad ogni altro 

ulteriore elemento utile a determinare  il punteggio, anche attraverso l’invio degli elenchi degli 

aventi diritto al contributo all’Amministrazione finanziaria competente per territorio,per  i controlli 

finanziari e fiscali previsti dalle leggi vigenti. Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle 

autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati  siano falsi, al dichiarante  non sarà 

concesso il contributo e sarà denunciato all’ Autorità competente e sottoposto a sanzioni penali (art. 

76 del D.P.R. n. 455/2000). 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Valledoria, nella sua qualità di Titolare  del trattamento dei dati, tratterà i dati 

personali conferiti, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatica e telematiche, 

esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei 

compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, 

nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e 

riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo 

svolgimento delle attività dell’Amministrazione.  

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al 

principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto 

alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per 

gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza. 

I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri 

soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di 

pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del 

sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 

33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno potranno essere oggetto di istanza di accesso 

documentale ai sensi e nei limiti di cui agli art. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto 

di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dell’art. 5, comma 2, e dell’art. 5 bis, D. Lgs. 

33/2013. 



I dati saranno trattati esclusivamente  dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti 

esterni espressamente nominati  come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle 

ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

Valledoria, 27.04.2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Maria Caterina Stangoni) 
                                                                                                     Firmato digitalmente 

 

 


