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PREMESSA 
 

Contesto e riferimenti normativi 

A seguito degli eccezionali fenomeni atmosferici che hanno interessato la Regione Autonoma della 

Sardegna ed in ragione delle dimensioni dei danni occorsi ai beni ed alla popolazione dei Comuni 

colpiti, il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 

delibera del 19 novembre 2013 ha dichiarato lo Stato di emergenza nel territorio della Regione 

Sardegna. 

In ottemperanza, all’art. 2 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 122 del 

20 novembre 2013, sono state assegnate ai nuclei familiari, la cui abitazione principale, abituale e 

continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata, in esecuzione dei 

provvedimenti delle competenti Autorità, un contributo per l’autonoma sistemazione. 

Con l’Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza Sardegna n. 25 del 25 febbraio 2014 

è stato approvato l’elenco dei Comuni danneggiati dagli eventi alluvionali suddetti. 

La Croce Rossa Italiana, a seguito della raccolta fondi a favore delle vittime dell’alluvione e del 

Protocollo d’Intesa siglato con la Regione Autonoma Sardegna in data 29 settembre 2014 pubblica 

il seguente bando finalizzato alla erogazione di contributi destinati: 

 1. ai familiari o conviventi residenti nella Regione Sardegna, delle vittime accertate 

dell’alluvione del 18 novembre 2013, come da nota inviata dalla citata Regione Sardegna 

del 30 settembre 2014 (protocollo SAE 66397/14) a firma del Commissario Delegato per 

l’emergenza Sardegna, cui è destinato un importo complessivo pari a euro 689.000,00 

(seicentottantanove/00); 

2. alle famiglie la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o 

in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione dei provvedimenti delle competenti 

Autorità, ai sensi dell’art. 2 del O.C.D.P.C. n. 122/2013, giusta nota della Regione 

Sardegna del 30 settembre 2014 (protocollo SAE n. 66397/14)  a firma del Commissario 

Delegato per l’emergenza Sardegna, cui è destinato un importo complessivo pari a euro 

3.756.215,97 (tremilionisettecentocinquantaseiduecentoquindici/97); 

3. al ristoro dei beni mobili registrati, ex art. 815 e art. 2683 p. 3 del c.c., danneggiati a seguito 

degli eventi alluvionali suddetti cui è destinato un importo complessivo pari a euro 

1.000.000,00 (un milione/00). 
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A. CONTRIBUTO A FAVORE DELLE VITTIME  
 

 

 a. 1 - Beneficiari del contributo 

 

Ai familiari o ai conviventi, residenti nella regione Sardegna alla data del 18/11/ 2013, delle vittime 
accertate a seguito degli eventi alluvionali del 18 novembre 2013 verrà corrisposta una cifra pari 
euro 40.000,00 (quarantamila,00); 

I Beneficiari delle somme devolute sono i congiunti e altresì il convivente “more uxorio” legato alla 
vittima da vincoli di affetto e da relazione stabile e duratura caratterizzata da reciproco appoggio 
morale e materiale, secondo il seguente ordine: 

a) il coniuge, o il convivente e i figli: in presenza di un figlio, al coniuge o al convivente spetta 
la metà dell’importo, in presenza di più figli, al coniuge o al convivente spetta un terzo 
dell’importo; 

b) in assenza del coniuge, del convivente e dei figli: i genitori; 
c) in assenza del coniuge, del convivente, dei figli, e dei genitori: i fratelli e le sorelle. 

 
La convivenza “more uxorio” instaurata da almeno due anni precedenti esistenti alla data del 
decesso, è documentata da apposita certificazione anagrafica della famiglia ai sensi dell’art. 4 del 
D.P.R. 30 maggio1989, n. 223, corroborata dalla presentazione di atto notorio nel quale si attesti la 
sussistenza di un  precedente rapporto di convivenza stabile e duratura tra la vittima ed il soggetto 
interessato. 
Nei casi di cui alle lettere b) e c), all’interno della stessa categoria le risorse sono ripartite in parti 
uguali in presenza di più aventi diritto. 

I beneficiari potranno richiedere il versamento del contributo ad uno solo di essi mediante apposita 
dichiarazione con sottoscrizione autenticata di tutti gli aventi diritto. 

 

 a. 2 – Presentazione della richiesta di contributo  

 

Potranno presentare la domanda di ammissione al contributo a favore delle vittime, i soggetti di cui 
al precedente punto a. 1. - Beneficiari del contributo. 

La domanda di ammissione al contributo, debitamente compilata deve essere redatta secondo 
l’apposito modulo di domanda (modello A)  e trasmessa in via telematica attraverso l’applicativo 
web sul sito dedicato www.proalluvionesardegna2013.it oppure, presentata presso i Centri di 
Assistenza Fiscale (C.A.F.) presenti sul territorio, che provvederanno all’invio telematico del 
modulo di domanda. 

A seguito dell’invio telematico della domanda, il richiedente dovrà procedere alla stampa della 
domanda di contributo, scaricata dal sito in formato PDF, da sottoscrivere in calce, cui dovranno 
essere allegati copia di un documento di identità in corso di validità e tutta la documentazione 
specificata nei paragrafi successivi.  
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La domanda, completa di tutti gli allegati, dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata  A/R alla 
Croce Rossa Italiana, secondo la procedura prevista nelle Norme Comuni e Finali , al paragrafo 
d.2 “  termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi ” 

 

 a. 3 – Documentazione da allegare alla richiesta di contributo  

 

Ai fini della concessione del contributo, il predetto modulo di richiesta dovrà essere corredato dalla 
seguente documentazione: 

- certificato di morte; 
- certificazione attestante il rapporto di parentela tra il  beneficiario e la vittima; 
- in caso il beneficiario sia un minore, documentazione attestante l’esercizio della patria potestà; 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione; 
- documentazione attestante il rapporto di convivenza, così come indicato al terzo capoverso 

del  punto a.1.  
 

 

B. CONTRIBUTO  A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI  

(ex O.C.D.P.C. 122 /2013) 
 

 

  b. 1 - Beneficiari del contributo: 
 

Possono presentare la domanda di ammissione al contributo i nuclei familiari, la cui abitazione 
principale e continuativa abbia subito danni a causa dell’alluvione e sia stata sgomberata in 
esecuzione di provvedimenti delle competenti Autorità, e che, comunque, abbiano un reddito 
certificato con ISEE – in corso di validità e riferito all’anno 2013 – non superiore a € 50.000,00 
(cinquantamila/00).  

Nell’allegato “1”  sono indicati i Comuni interessati, giusta nota della Regione Sardegna del 30 
settembre 2014 (protocollo SAE n. 66397/14)  a firma del Commissario Delegato per l’emergenza 
Sardegna. 

Per nucleo familiare si intende quello definito dall’art. 4 D.P.R. 223/1989. 

Una famiglia anagrafica può essere composta anche da una sola persona. 

Il requisito della ”abitazione principale, “abituale e continuativa” è dimostrato, in primis, dal 
certificato di residenza  anagrafica o, in subordine, dal requisito della dimora presso il Comune 
colpito. 

La dimora temporanea nelle località colpite dagli eventi alluvionali (es. per vacanze e/o per brevi 
periodi dell’anno) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione al presente Avviso. 
 

 b. 2 - Limite massimo del contributo erogabile. 
 

Il limite massimo del contributo erogabile ad ogni nucleo familiare è fissato in € 9.000,00 
(novemila,00) 

Il contributo per le singole famiglie si ritiene che debba essere inquadrato come “specificatamente 
erogato in segno di solidarietà e di aiuto, così da qualificarlo giuridicamente come parziale 
compensazione del danno non patrimoniale e del danno emergente, escluso espressamente da 
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ogni forma di tassazione come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.155/E del 27 
maggio 2002.” 
  

 b. 3 - Graduatoria degli aventi diritto al contributo 
 

L’erogazione dei contributi ai singoli nuclei familiari interessati avverrà a seguito dell’approvazione 
della graduatoria degli aventi diritto. La graduatoria sarà redatta sulla base dei criteri con relativi 
punteggi di seguito indicati: 

1) nuclei familiari con ISEE (in corso di validità e riferito all’anno 2013) non superiore a 10.000 euro 
(punti 2); 

2) nuclei familiari con ISEE (in corso di validità e riferito all’anno 2013) non superiore a 20.000 euro 
(punti 1); 

3) nuclei familiari con ISEE (in corso di validità e riferito all’anno 2013) non superiore a 30.000 euro 
(punti 0,50); 

4) presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili, con percentuale di invalidità pari o superiore a    
67% (punti 1 per ogni componente disabile del nucleo familiare); 

5) presenza nel nucleo familiare di soggetti ultrasessantacinquenni (punti 0,75 per ogni 
componente ultrasessantacinquenne del nucleo familiare); 

6) presenza nel nucleo familiare di soggetti minori di età non superiore ad anni 12 (dodici) (punti 
0,75 per ogni componente del nucleo familiare minore di anni dodici); 

L’entità del contributo assegnato a ciascun nucleo familiare verrà stabilito attraverso la seguente 
formula: 

 

Ci = Ctot ⋅ Pi  / Σi Pi 

con: 

Ci = contributo assegnato al nucleo familiare considerato i-esimo 

Ctot = fondi a disposizione 

Pi = punteggio attribuito al nucleo familiare considerato i-esimo 

 

 b. 4 - Presentazione della richiesta di contributo 
 

Potranno presentare la domanda di ammissione al contributo a favore delle famiglie, i soggetti di 
cui al precedente punto  b. 1 – Beneficiari del contributo. 

La domanda di ammissione al contributo, debitamente compilata deve essere redatta secondo 
l’apposito modulo di domanda (modello B)  e trasmessa in via telematica attraverso l’applicativo 
web sul sito dedicato www.proalluvionesardegna2013.it oppure, presentata presso i Centri di 
Assistenza Fiscale (C.A.F.) presenti sul territorio, che provvederanno all’invio telematico del 
modulo di domanda. 

A seguito dell’invio telematico della domanda, il richiedente dovrà procedere alla stampa della 
istanza di contributo, scaricata dal sito in formato PDF, da sottoscrivere in calce, cui dovranno 
essere allegati copia di un documento di identità in corso di validità e tutta la documentazione 
specificata nei paragrafi successivi.  

La domanda, completa di tutti gli allegati, dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata  A/R alla 
Croce Rossa, Italiana secondo la procedura prevista nelle Norme Comuni e Finali , al paragrafo 
d.2 “  termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi ” 
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. 
 

 b. 5 - Documentazione da allegare alla richiesta di contributo 
 

 Ai fini della concessione del contributo, il predetto modulo di richiesta dovrà essere corredato dalla 
seguente documentazione: 

- certificazione attestante la residenza o il domicilio in uno dei Comuni di cui all’allegato “1”  , 
nota della Regione Sardegna del 30 settembre 2014 (protocollo SAE n. 66397/14) ; 

- provvedimento con cui l’Autorità Pubblica competente ha disposto lo sgombero  dell’immobile 
a seguito degli eventi alluvionali del 18 novembre 2013; 

- Dichiarazione ISEE del nucleo familiare; 
- Certificazione attestante la presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità pari o 

superiore al 67% e/o di ultrasessantacinquenni e/o di minori di età non superiore  ad anni 12. 
 

 

 

C. CONTRIBUTO PER IL RISTORO DEI BENI MOBILI REGISTRATI  

( autoveicoli ex art. 815 e art. 2683 p. 3 CC)  
 

 

 c. 1 - Beneficiari del contributo  
 

Ai cittadini, proprietari di beni mobili registrati (autoveicoli), che abbiano subito un danno a seguito 
degli eventi alluvionali del 18 novembre 2013, residenti in uno dei Comuni censiti con Ordinanza 
del Commissario Delegato per l’emergenza alluvione Sardegna, n. 25 del 25 febbraio 2014, 
allegato “2” -   verrà corrisposta una cifra non superiore a euro 800,00 (ottocento/00) e, comunque, 
non superiore all’importo del danno accertato. 
 

I Beneficiari delle somme devolute sono i proprietari degli autoveicoli, di cilindrata non superiore a 
2000 e con cavalli fiscali non superiore a 180 Kilowatt, danneggiati dagli eventi alluvionali citati, 
con esclusione di quelli riferiti alle imprese a carattere individuale e/o familiare, e che abbiano un 
reddito certificato con ISEE – in corso di validità e riferito all’anno 2013 – non superiore a € 
30.000,00 (trentamila/00).  
 

 c. 2 – Presentazione della richiesta di contributo 
  

Potranno presentare la domanda di ammissione al contributo i soggetti di cui al precedente punto . 
c. 1. - Beneficiari del contributo. 

La domanda di ammissione al contributo, debitamente compilata deve essere redatta secondo 
l’apposito modulo di domanda (modello C)  e trasmessa in via telematica attraverso l’applicativo 
web sul sito dedicato www.proalluvionesardegna2013.it oppure, presentata presso i Centri di 
Assistenza Fiscale (C.A.F.) presenti sul territorio, che provvederanno all’invio telematico del 
modulo di domanda. 

A seguito dell’invio telematico della domanda, il richiedente dovrà procedere alla stampa della 
domanda di contributo, scaricata dal sito in formato PDF, da sottoscrivere in calce, cui dovranno 
essere allegati copia di un documento di identità in corso di validità e tutta la documentazione 
specificata nei paragrafi successivi.  
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La domanda, completa di tutti gli allegati, dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata  A/R alla 
Croce Rossa Italiana, secondo la procedura prevista nelle Norme Comuni e Finali , al paragrafo 
d.2 “  termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi ” 

 

 c. 3 - Limite massimo del contributo erogabile. 
 

Il limite massimo del contributo erogabile ad ogni nucleo familiare è fissato in € 800,00 
(ottocento,00)  

Fermo restando quanto sopra (limite massimo del contributo), qualora il beneficiario abbia già 
ricevuto per lo stesso bene rimborsi assicurativi o contributi da altri Organismi e/o Associazioni 
pubbliche o private, il contributo stesso sarà erogato al netto di quelli già ricevuti. 
 
Il contributo per le singole famiglie si ritiene che debba essere inquadrato come “specificatamente 
erogato in segno di solidarietà e di aiuto, così da qualificarlo giuridicamente come parziale 
compensazione del danno non patrimoniale e del danno emergente, escluso espressamente da 
ogni forma di tassazione come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.155/E del 27 
maggio 2002.” 
  

 c. 4 – Documentazione da allegare alla richiesta di contributo  
 

Ai fini della concessione del contributo, il predetto modulo di richiesta dovrà essere corredato dalla 
seguente documentazione: 

- certificato di proprietà dell’autoveicolo; 
- certificato di residenza del beneficiario in uno dei Comuni, censiti con Ordinanza del 

Commissario Delegato per l’emergenza alluvione Sardegna, n. 25 del 25 febbraio 2014; 
- certificato di rottamazione (nel caso in cui il veicolo sia andato distrutto); 
- verbale dell’Autorità Pubblica che ha rilevato e  attestato il danno dell’autoveicolo a seguito 

degli eventi alluvionali del 18 novembre 2013; 
- fatture e/o ricevute fiscali (anche in copia conforme all’originale) comprovanti i costi sostenuti 

per la riparazione dell’autoveicolo (non necessarie in caso di rottamazione del veicolo); 
- dichiarazione di aver/ non  aver  ricevuto, per lo stesso bene rimborsi assicurativi o contributi 

da altri Organismi e/o Associazioni pubbliche o private; 
- certificato reddito ISEE in corso di validità e riferito all’anno 2013; 
- libretto di circolazione. 

 

D. NORME COMUNI E FINALI  
 

 d. 1 - Disponibilità dei fondi  
 

I contributi disciplinati nei paragrafi A, B e C saranno erogati ai rispettivi beneficiari sino ad 
esaurimento della quota parte dei fondi disponibili e previsti per ogni singola tipologia di contributo. 
 

 d. 2 - Termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi. 

Le domande di concessione di contributo dovranno essere trasmesse  in via telematica sul sito 
web dedicato ed inviate   tramite A/R alla Croce Rossa Italiana, entro il 31 dicembre 2014,  a 
partire dalla data di pubblicazione del presente bando sui siti della Croce Rossa Italiana e della 
Regione Autonoma della Sardegna. 

Eventuali domande pervenute oltre il 31 dicembre 2014, non verranno accettate.  
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Ai fini  dell’invio telematico, farà fede l’ora e la data in cui è stato validato il caricamento della 
domanda stessa presso il C.A.F. di riferimento o sul  sito web dedicato. A seguito dell’invio 
telematico della domanda il richiedente dovrà provvedere alla stampa della stessa in formato PDF. 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegato copia di un documento di identità in 
corso di validità, oltre tutta la documentazione richiesta per ogni singola voce di contributo. 

La domanda, completa di tutti gli allegati, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata  A/R, 
recante, sulla busta, - a pena di esclusione  - la dicitura “contributi pro alluvione Sardegna 
2013” indirizzata alla Croce Rossa Italiana, via Toscana,12, 00187, Roma,  entro il 31 dicembre 
2014.  

A tal fine farà fede il timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante. 

I CAF attivi per fornire assistenza gratuita alla presentazione della richiesta di contributo, sono 
indicati nell’allegato “3”  

La presentazione della domanda di ammissione al contributo costituisce autorizzazione al 
trattamento dei dati personali agli effetti del decreto legislativo n.196/2003 e successive 
modificazioni, ai fini della gestione della procedura di erogazione dei contributi.  

 
 

d. 3 - Esame delle richieste di contributo 
 

L’esame delle domande presentate e la conseguente approvazione dell’elenco degli aventi diritto 
verranno svolti dalla CRI sulla base delle risultanze della procedura informatica via web realizzata 
dalla Regione. 

A tal fine, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, con atto 
della Direzione Generale della CRI verrà istituita una apposita Commissione esaminatrice. 

L’istruttoria sarà finalizzata all’accertamento della presenza dei requisiti previsti e alla completezza 
delle richieste con i relativi allegati. Nel caso in cui durante l’istruttoria, dovessero essere 
riscontrate incompletezze o carenze delle domande e dei relativi allegati, la CRI si riserva la 
possibilità di richiedere eventuali integrazioni o eventuali chiarimenti.  

I documenti previsti nel presente bando, laddove previsto, potranno essere sostituiti con apposite 
dichiarazioni sostitutive degli stessi, ai sensi dell’art.46 del D.P.R.445 del 28.12.2000 e successive 
modifiche ed  integrazioni. 

 

 d. 4 - Erogazione dei contributi 

La C.R.I., una volta scaduti i termini per la presentazione delle richieste di contributo da parte degli 
eventuali beneficiari e approvato l’elenco degli aventi diritto, provvederà ad erogare i contributi ai 
mediante bonifico bancario utilizzando il Codice IBAN indicato nella domanda, o in mancanza, 
mediante assegno circolare. 

L’elenco dei beneficiari una volta approvato dalla CRI, verrà pubblicato sul sito della CRI e della 
Regione Sardegna. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.  

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.  
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 d. 5 - Casi particolari 
 

Qualora del nucleo familiare facciano parte soggetti di età minore, il contributo verrà erogato ai 
genitori (o agli esercenti la patria potestà). 

Qualora il richiedente sia interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, 
l’erogazione del contributo potrà avvenire previa richiesta del tutore, del curatore o 
dell’amministratore di sostegno e secondo le modalità dallo stesso indicate. 

 

 d. 6 - Monitoraggio e controlli 
 

Al fine di garantire il rispetto di quanto contenuto nel presente Bando, la Croce Rossa Italiana si 
riserva di svolgere attività di controllo e monitoraggio in seguito all’erogazione del contributo. 

La C.R.I. si riserva di effettuare verifiche a campione circa la correttezza della documentazione 
presentata, eventualmente richiedendo ulteriori integrazioni documentali ovvero necessari 
chiarimenti ai beneficiari del contributo. 

La CRI non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle domande di 
contributo o per eventuali disguidi telematici o postali  non imputabili alla CRI stessa. 
 

 d. 7 – Rendicontazione 
 

La Croce Rossa Italiana provvederà a rendicontare l’attività svolta ai propri Organi di Controllo 
interno. Provvederà altresì alla redazione di un report riassuntivo che verrà inviato alla Regione 
Sardegna. 

d. 8 - Obblighi a carico dei beneficiari 

Tutti i beneficiari sono tenuti ad adempiere, oltre a quanto stabilito nel presente Bando, ai seguenti 
obblighi: 

− dare immediata comunicazione alla Croce Rossa Italiana – Comitato Centrale, Via 
Toscana, 12, 00187 Roma, mediante lettera raccomandata, della eventuale propria volontà 
di rinunciare, in tutto o in parte, al contributo concesso; 

− conservare gli originali di tutta la documentazione per poterla esibire in occasione dei 
controlli effettuati dalla C.R.I. o da altro organo incaricato; 

− fornire, su specifica richiesta della C.R.I. o di altri organi di controllo delegati, tutte le 
informazioni utili ai fini della valutazione, monitoraggio e del controllo. 

 
 

 d. 9 - Effetti della revoca del contributo 

In caso di revoca del contributo, i soggetti beneficiari non avranno diritto alle eventuali somme 
residue non ancora erogate e dovranno restituire, in tutto o in parte, i contributi già liquidati e 
indebitamente percepiti. 

 

d. 10 – Trattamento dei dati personali 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 
la Croce Rossa Italiana e la Regione Autonoma della Sardegna informano che, il trattamento dei 
dati contenuti nelle domande di richiesta di concessione dei contributi, di cui al presente Avviso 
pubblico, è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività di erogazione dei contributi stessi 
attraverso l’utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. 
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I soggetti richiedenti i contributi in questione godono dei diritti di cui all’art 7 del citato decreto 
legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro 
trattamento. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare del trattamento degli stessi: 

per la CRI: il Presidente della Commissione esaminatrice che verrà nominata successivamente 
alla pubblicazione del presente Avviso. 

per la Regione Autonoma della Sardegna: Ing. Stefano Corso, funzionario presso la Direzione 
Generale della Protezione civile. 

 

d. 11 – Pubblicità  

Al fine di assicurare la massima diffusione, il presente bando viene pubblicato sul sito internet della 
Croce Rossa Italiana, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e, per estratto, su 
due quotidiani a tiratura locale. 

Il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso pubblico è la dr.ssa Elena Luciano, 
dirigente della Croce Rossa Italiana. 

 

d. 12 – Norme di salvaguardia  

 

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa 
vigente in materia.  

Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 
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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE 

SARDA COLPITA DALL’ALLUVIONE DEL 18.11.2013 

ALLEGATO 1 

ELENCO COMUNI CHE HANNO SEGNALATO DANNI A EDIFICI PRIVATI (ABITAZIONI PRINCIPALI) 

 

Comune 

Arzachena 

Ballao 

Bauladu 

Bitti 

Collinas 

Decimoputzu 

Escalaplano 

Galtellì 

Gonnostramatza 

Irgoli 

Loculi 

Lodè 

Loiri Porto San Paolo 

Lula 

Macomer 

Marrubiu 

Masullas 

Mogoro 

Monti 

Morgongiori 

Nuoro 

Olbia 

Onanì 

Onifai 

Orgosolo 

Orosei 

Pabillonis 

Padru 

Palmas Arborea 

Posada 

San Gavino Monreale 

Sanluri 

Sant’Antonio di Gallura 

Sardara 

Serramanna 

Seui 



 2 

Comune 

Siliqua 

Simaxis 

Siris 

Solarussa 

Talana 

Telti 

Terralba 

Torpè 

Uras 

Usellus 

Villacidro 

Villanovafranca 

Villaputzu 

Villasor 

Villaspeciosa 
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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE 

SARDA COLPITA DALL’ALLUVIONE DEL 18.11.2013 

ALLEGATO 2 

ELENCO COMUNI ORDINANZA 25 DEL 25.2.14 

Comune 
Alà dei Sardi 
Arborea 
Armungia 
Arzachena 
Arzana 
Ballao 
Bauladu 
Berchidda 
Bitti 
Buddusò 
Budoni 
Collinas 
Decimoputzu 
Desulo 
Dorgali 
Escalaplano 
Esterzili 
Gairo 
Galtellì 
Gonnoscodina 
Gonnosfanadiga 
Gonnostramatza 
Irgoli 
Jerzu 
Loculi 
Lodè 
Loiri Porto San Paolo 
Lula 
Macomer 
Marrubiu 
Masullas 
Mogoro 
Monti 
Morgongiori 
Nuoro 
Olbia 
Oliena 
Ollastra 



 2 

Comune 
Onanì 
Onifai 
Orgosolo 
Oristano 
Orosei 
Ortacesus 
Orune 
Osidda 
Pabillonis 
Padru 
Palmas Arborea 
Posada 
San Nicolò Arcidano 
Sadali 
Samassi 
San Gavino Monreale 
Sanluri 
Sant'Antonio Di Gallura 
Sardara 
Serramanna 
Seui 
Seulo 
Siliqua 
Simaxis 
Siniscola 
Siris 
Solarussa 
Talana 
Telti 
Terralba 
Torpè 
Uras 
Urzulei 
Usellus 
Ussassai 
Vallermosa 
Villacidro 
Villagrande Strisaili 
Villanovafranca 
Villaputzu 
Villasalto 
Villasor 
Villaspeciosa 
Villaurbana 

ALLEGATO 2  
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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE 

SARDA COLPITA DALL’ALLUVIONE DEL 18.11.2013  

 

ALLEGATO 3 

ELENCO SEDI CAF  

 

 

CAF  

Provincia Sede Indirizzo Telefono 

Cagliari Siliqua  Corso Repubblica 120  0781/73940  

Macomer  Via Dell'Uguaglianza 15  0785/72605  

Nuoro  Via Oggiano 11  0784/32439  

Nuoro 

Siniscola  Via Planargia 7  0784/879590  

Oristano  Piazza Eleonora 34  0783/72347  

Mogoro  Via Gramsci 44  0783/990610  

Oristano 

Terralba  Via Tasso 41  0783/82809  

Olbia Tempio Olbia  Via Carbonia 3  0789/24441  

San Gavino  Via Usai 19  070/9377004  Villacidro 

Villacidro  Viale Don Bosco 50  070/9329726  
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CAF  

Provincia Sede Indirizzo Telefono 

Cagliari Viale Diaz 86/88 070/3481698 

Cagliari 2 - Re di Puglia Via Re di Puglia, 76 070/291996 

Cagliari 3 - Pirri Via E. Toti, 47/A 070/523837 

Assemini Via Pascoli, 31 070/947008 

Dolianova Via IV Novembre, 18 070/740007 

Quartu Sant’Elena Via Sicilia, 58 070/868041 

Selargius Via Rosselli,40 070/853516 

Senorbì Via Roma, 3 070/9809499 

Cagliari 

Sinnai Vico Diaz, 29 070/782302 

Sanluri Via Carlo Felice, 194 070/8575051 

Arbus Via libertà, 84 070/9756011 

Gonnosfanadiga Via Trieste, 2 070/9798911 

Guspini Viale Di Vittorio, 28 070/972694 

Lunamatrona Via G. Melis, 4 070/939950 

San Gavino Via Convento, 65 070/9375596 

Serramanna Via V. Veneto, 3 070/9139321 

Medio Campidano 

Villacidro Via Roma, 157 070/9329104 

Iglesias VIA ROMA, 78/80 0781/32740 Carbonia Iglesias 

Carbonia Via Mazzini, 41 0781/674903 

Nuoro Via Vittorio Emanuele 34 0784/37177 

Dorgali Via Umberto 64 0784/96177 

Macomer Via Abruzzi 2 0785/73001 

Oliena Via Vittorio Emanuele 48 0784/285701 

Orosei Via Nazionale 0784/998031 

Siniscola Via Calabria 10 0784/878392 

Nuoro 

Sorgono Via Azuni, 11 0784/1947669 

Olbia Via Monte Rosa, 5  0789/26610 

Arzachena Via Tempio, 10 0789/844085 

La Maddalena Via R. Margherita, 33 0789/738636 

Olbia Tempio 

Tempio Pausania Circonv. San Francesco n. 7/B 079/5627708 

Oristano Piazza Roma, pal. So.Ti.Co. 0783/779459 

Cabras Via Tharros, 10 0783/391115 

Ghilarza Via Nessi, 26 0785/53369 

Mogoro Piazza Sant' Antioco, 11 0783/990022 

Terralba Via Cavour, 1 - 1° piano 0783/81727 

Oristano 

Bosa Via Lungotemo, 73 0785/373186 

Tortolì Via Grazia Deledda s.n.c. 0782/623302 

Jerzu Via Umberto, 318 0782/70622 

Lanusei Via Marconi, 149 0782/42602 

Ogliastra 

Perdasdefogu Via Regina Margherita, 3 0782/94677 

Sassari Via IV Novembre 57/C 079/271188 

Alghero Via S. Agostino, 21  079/975506 

Ozieri Piazza Medaglie d'Oro 079/786440 

Porto Torres Via E. Sacchi 113 079/502290 

Valledoria  Corso Europa 32 079/583040 

Castelsardo via Roma, 108 079/479072 

Sorso Via Cimarosa 16 079/3055002 

Sassari 

Thiesi Viale Seunis 42 079/886584 

ALLEGATO 3  
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CAF  

Provincia Sede Indirizzo Telefono 

Cagliari Viale Elmas angolo Via Po 070/2083482 

Cagllari 2 Via Pertusola n° 21 070/7343594 

Assemini Via S.Francesco di Paola n° 10 070/942642 

Dolianova Via Roma n° 34 070/741736 

Domusnovas Via F.lli Baracca n° 3 0781/1863825 

Quartu Sant'Elena Via Parini n° 20 070/8581182 

San Sperate Via Domenico Millelire n° 6 070/9600384 

Seulo Località Gennesaluna n° 1 0782/58130 

Sinnai Via Figari n° 3 070/765100 

Ussana Via Roma n° 107 070/918183 

Cagliari 

Vallermosa Piazza San Lucifero n° 8/9 0781/797034 

Sanluri Via Gramsci n° 11 070/8588842 

Arbus Vico Il Roma n° 19 070/9755029 

Pabillonis Via Roma n° 17 349/2802154 

Medio Campidano 

Sardara Via Umberto I n° 54 070/9386373 

Carbonia V.le Arsia n° 102 0781/1865618 Carbonia Iglesias 

Iglesias Via Roma n° 17 0781/252242 

Nuoro Via Aosta n° 1 0784/1822329 

Gadoni Via Flumendosa n° 3 340/5707820 

Macomer Via Dante n° 40 ang. Via Rosolino Pilo 0785/850548 

Oliena Piazza Santa Maria n° 18 0784/287159 

Nuoro 

Siniscola Via Olbia n° 49 0784/879108 

Olbia Tempio Olbia Via P. Mascagni n° 29 0789/1712179 

Oristano Via Dorando Petri n° 5 0783/216053 Oristano 

Laconi Corso Garibaldi n° 95 0782/867062 

Tortolì Viale Pirastu n° 14 0782/692616 Ogliastra 

Tortolì Via Marsala n° 35 0782/624000 

Sassari Via F. Muroni n° 5/c 079/5627892 

Sassari Via Alghero n° 102 079/276194 

Alghero Via Sassari n° 156 079/6014399 

Sassari 

Porto Torres Via Sassari n° 118 345/7626886 
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