
 

 

COMUNE DI OLZAI 
Provincia di Nuoro 

C.so V. Emanuele, 23 – 08020 OLZAI (Nu) - tel. 0784-55001, 0784.55246;   
 email info@comune.olzai.nu.it – pec protocollo@pec.comune.olzai.nu.it 

Servizio Amministrativo 

  

GRADUATORIA “PROVVISORIA” - N. 01/2020 
Aiuti economici “una tantum” alle famiglie residenti nel Comune di Olzai  

per le nuove nascite o adozione di figli nell’anno solare 2020 
(Approvata con Determinazione n. 751 del 31.12.2020) 

 
Bando prot. n. 4345 del 3 dicembre 2020 – n. 1050 registro pubblicazioni albo pretorio on line 

(Criteri approvati con Delibera G. C. n. 84/2020 – Scadenza domande: 10 gennaio 2021) 
*** 

Numero domande presentate dal 4 al 23 dicembre 2020 e PROVVISORIAMENTE risultate ammissibili: N.  6 (in attesa di 
accertamenti e verifiche da parte dell’Ufficio Anagrafe). 
Numero domande provvisoriamente escluse: nessuna 

ELENCO DOMANDE PRESENTATE DAI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 

 
N° 

ord. 

 
N° prot. e data 

domanda 

 
NOME e COGNOME 

genitore beneficiario 

 
CAUSALE 

CONTRIBUTO 

 
IMPORTO 
Contributo 

 

 
01 

 

 
4384 del 

04.12.2020 

 
(omissis) 

 
nascita n. 1 figlia 

avvenuta il 30.01.2020 

 
€ 1.000,00 

 
02 

 

 
4385 del 

07.12.2020 

 
(omissis) 

 
nascita n. 1 figlio 

avvenuta il 11.09.2020 

 
€ 1.000,00 

 
03 

 

 
4436 del 

10.12.2020 

 
(omissis) 

 
Nascita n. 1 figlio 

avvenuta il 29.11.2020 

 
€ 1.000,00 

 
04 

 

 
4505 del 

14.12.2020 

 
(omissis) 

 
nascita n. 1 figlia 

avvenuta il 16.01.2020 

 
€ 1.000,00 

 
05 

 
4576 del 

17.12.2020 

 
(omissis) 

 
nascita n. 1 figlia 

avvenuta il 25.03.2020 

 
€ 1.000,00 

 
06 

 
4660 del 

23.12.2020 

 
(omissis) 

 
nascita n. 1 figlia 

avvenuta il 27.11.2020 

 
€ 1.000,00 

    TOTALE € 6.000,00 

 
La presente graduatoria è pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Olzai (www.comune.olzai.nu.it) per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dalla data odierna.  
Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso da presentarsi, improrogabilmente, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.  
Il ricorso deve essere spedito esclusivamente tramite PEC (protocollo@pec.comune.olzai.nu.it), oppure a mezzo del servizio postale con 
Raccomandata a.r. indirizzata al COMUNE DI OLZAI – Servizio Amministrativo – C.so V. Emanuele, n. 25 – 08020 OLZAI (Nuoro). 
La graduatoria diventerà automaticamente esecutiva se, decorso il termine suddetto, non saranno presentati ricorsi e/o opposizioni e a conclusione 
di accertamenti e verifiche, eventualmente con esito positivo, da parte dell’Ufficio Anagrafe. 
 
Olzai, 13 gennaio 2021 – prot. 124    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

Dr.ssa Antonina Mattu 
  

*** 
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 

(www.comune.olzai.nu.it/albo/) 
Pubblicata in data 13 gennaio 2021 – n. 17/2021 del registro 
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