COMUNE DI NULE
PROVINCIA DI SASSARI
UFFICIO TECNICO

ESTRATTO BANDO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI A
FONDO PERDUTO PER L’ACQUISTO O
RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE, NELLA MISURA DEL
50% DELLA SPESA E COMUNQUE PER L’IMPORTO
MASSIMO DI € 15.000,00 ALL’INTERNO DEL CENTRO
ABITATO DEL COMUNE DI NULE
ANNUALITA’ 2022-2023-2024

AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO
E’ indetto, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, un bando per la
concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura
del 50% della spesa e comunque per l’importo massimo di € 15.000,00 all’interno del centro abitato del
comune di Nule - annualità 2022-2023-2024.
Possono presentare istanza per l’assegnazione del contributo, coloro i quali sono interessati ad
acquistare e/o ristrutturare la 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 dovrà
essere trasferita entro 18 mesi, dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.

REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare al Bando di selezione per conseguire la concessione del contributo i soggetti che
rispettano le condizioni di cui all’art. 2 del Bando integrale, che trovasi pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di Nule (sul sito www.comune.nule.ss.it).

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati alla partecipazione all’avviso dovranno far pervenire all’indirizzo PEC:
protocollo.nule@legalmail.it o presentare a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Nule, sito in
via Roma, 1 – 07010 Nule (SS), nei termini di cui all’art. 1 del presente bando:
•

“Istanza di ammissione a finanziamento”, secondo modello allegato (B1 per solo acquisto,
B2 per sola ristrutturazione, B3 per acquisto e ristrutturazione), debitamente compilata e
sottoscritta dal richiedente;

•

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Nell’oggetto della PEC o nel plico dovrà essere indicato il mittente e apposta la seguente dicitura:
“Bando di concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case,

nella misura del 50% della spesa e comunque per l’importo massimo di € 15.000,00 all’interno del
centro abitato del Comune di Nule – annualità 2022-2023-2024”.
Le domande, dovranno essere presentate al Comune di Nule Ufficio Protocollo, Via Roma, 1, 07010
NULE (SS), secondo le modalità di cui all’art. 3 del Bando integrale, A PENA DI ESCLUSIONE,
dalle ore 08:00 del 24.11.2022 alle ore 24:00 del 31.12.2022 (farà fede il protocollo di arrivo).

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le domande pervenute verranno esaminate in relazione alla regolarità delle informazioni e la verifica
delle dichiarazioni rese nonché alla documentazione prodotta e ad esse verrà attribuito il punteggio
derivante dalla applicazione dei criteri indicati all’art. 4 del Bando integrale. Il Responsabile del Settore
competente provvederà, con proprio atto, sulla base delle istruttorie effettuate provvede, entro 30 giorni
dal termine per la presentazione delle domande all’approvazione della graduatoria provvisoria
contenente l’elenco delle domande ammissibili e l’elenco delle domande non ammissibili con indicata
la relativa motivazione. Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed esaminati
gli eventuali ricorsi il responsabile del servizio approverà la graduatoria definitiva e adotterà il formale
provvedimento di concessione del contributo in favore dei beneficiari.
Sia la graduatoria provvisoria sia la graduatoria definitiva, con l’indicazione del punteggio conseguito
da ciascun concorrente nelle medesime, ovvero degli eventuali motivi di esclusione, saranno pubblicate
ALL’ALBO PRETORIO ON.LINE DEL COMUNE DI NULE e alla home page del sito ufficiale
del Comune di Nule: www.comune.nule.ss.it
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Giovanni Cumpostu)

