
Comune di Sestu
Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE AFFARI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, APPALTI E CONTRATTI,
POLITICHE SOCIALI

Servizio Politiche Sociali

OGGETTO: Legge n. 431/1998 art. 11 – Fondo per il sostegno alla locazione 
– Approvazione elenchi provvisori delle istanze – annualità 2022

Si informano gli interessati che con Determinazione della Responsabile del Settore n.189
del 20/02/2023 sono stati approvati gli elenchi provvisori delle istanze di assegnazione dei
contributi  per  il  sostegno  alla  locazione,  suddivisi  in  relazione  al  relativo  status  di
Ammessi, Ammessi con riserva ed Esclusi.

Coloro  i  quali  risultino  ammessi  con  riserva  dovranno  presentare  le  integrazioni
documentali  richieste  al  Protocollo  Generale  del  Comune  con  consegna  a  mano  nei
seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:30 ed il martedì e
giovedì  dalle  ore  16:00  alle  ore  18:00  oppure  tramite  Posta  elettronica  certificata
all’indirizzo protocollo.sestu@pec.it 

Avverso l’elenco provvisorio è inoltre ammessa la presentazione di istanza di revisione,
redatta  in  forma  scritta  e  debitamente  motivata,  in  cui  si  evidenzino  le  ragioni  della
contestazione, da presentare al Protocollo Generale del Comune con consegna a mano
nei  seguenti  giorni  ed orari:  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore 10:30 alle  ore 13:30 ed il
martedì  e  giovedì  dalle  ore  16:00  alle  ore  18:00,  oppure  tramite  Posta  elettronica
certificata all’indirizzo protocollo.sestu@pec.it 

Le integrazioni o le eventuali istanze di revisione dovranno pervenire entro e non oltre il
giorno 07/03/2023  .  

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 

Simone Troga 
telefono: 070/2360209  dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle ore 12:00 ed il martedi e il
giovedi dalle ore 16:00 alle ore 17:00
e-mail: simone.troga@comune.sestu.ca.it 

Simona Manunza
telefono: 070/2360273  dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle ore 12:00 ed il martedi e il
giovedi dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
e-mail: simona.manunza@comune.sestu.ca.it 

                                                                                         La Responsabile del Settore
Dott.ssa Sandra Licheri
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