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COMUNE DI MARACALAGONIS 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 
SERVIZIO SOCIALE  

PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT, POLITICHE SOCIALI 

 

Prot. N. 8842  del 18/06/2020           
 

 

"Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza 

economico - sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2" L.R. N. 12 dell’8 aprile 2020 – 

AGGIORNAMENTO GRADUATORIA 

 

AVVISO 
 

Si informa che è stata aggiornata la graduatoria provvisoria a seguito dell’ulteriore fase istruttoria relativa 

all’esame delle integrazioni richieste agli utenti “AMMESSI CON RISERVA”. 

Per le istanze che presentano ancora carenze e/o irregolarità documentale permane lo stato di “AMMISSIONE 

CON RISERVA”, pertanto si sollecitano gli utenti interessati a compilare il modulo di integrazione allegato 

al presente avviso al fine della regolarizzazione della propria posizione per l’accesso alla misura.  

In merito alla richiesta all’INPS del contributo di €. 600 previsto dal D.L. n. 18/2020, che al momento della 

presentazione della domanda da parte degli utenti risultava non incassato, si invitano gli interessati a 

trasmettere l’esito dell’INPS al fine della definizione delle somme spettanti. 

Il modulo di integrazione debitamente compilato e firmato e/o l’esito dell’Inps unitamente alla lettera di 

accompagnamento e al documento d’identità, dovranno essere consegnati all’ufficio protocollo entro e non 

oltre il giorno 26 giugno p.v. o, in alternativa, entro la medesima data, trasmessi all’indirizzo di posta 

elettronica protocollo@comune.maracalagonis.ca.it protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it  

In mancanza della ricezione della documentazione di cui sopra entro il termine indicato, la graduatoria sarà 

resa definitiva e le istanze “AMMESSE CON RISERVA” saranno respinte, mentre per quelle mancanti 

dell’esito dell’INPS il beneficio sarà definitivamente ricalcolato. 

Le somme rese disponibili a seguito del ricalcolo, saranno utilizzate per l’ulteriore scorrimento della 

graduatoria. 

Al fine di evitare il diffondersi di notizie non rispondenti all’effettivo stato istruttorio, nell’interesse degli utenti 

interessati, ogni utile informazione potrà essere richiesta contattando esclusivamente l’ufficio del Segretariato 

sociale al seguente numero:  

0707850234  dal martedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11 

       

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Ignazia Podda 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 
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