Allegato 3 alla Determinazione n. 5689 del 20.12.2012
L.R. 29/98 Bando 2011
Categoria A - NON AMMESSI
Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica

Motivazioni
Nome

Cognome

Codice Fiscale

Comune Intervento
Det. n. 5689 Bando approvato con
del 20.12.2012, det. n. 3722/PU del
18.08.2011
art. 2, lettera

IVAN

AIELLO

LLAVNI69P17F979I

SINISCOLA

c

art. 8, c. 6

MARIO GIOVANNI
CARLO
MARIA GIUSEPPINA
TIERRY
ALESSIO
GIACOMINA
GABRIELE
MARIA GRAZIA
SEVERINO
MARIA LUISA
MARIA
GINA
ROBERTA
DANIELA
PIERANDREA
SALVATORE
PAOLO
MARIA ANTONIA CATERINA L.
MARTINO
VIRGILIO
FRANCO
ANNA
LUIGINA
GIOVANNI ROBERTO
ROSELLA
GIOVANNI
EFISIO
FRANCESCHINO

ALTANA
ANGI0NI
ANGIUS
ARBA
ARGIOLAS
ASARA
ATZEI
ATZENI
ATZORI
ATZORI
BALLOCCO
BOI
BOI
BOI
BRENAU
CABRAS
CAGGIARI
CALVIA
CANNAS
CAPPAI
CAPPAI
CARAU
CARBONI
CAREDDU
CARIA
CARPENTI
CARTA
CARTA

LTNMGV64T23L093F
NGNCRL59C11B354N
NGSMGS59T50I182Q
RBATRY80L11H766A
RGLLSS70H13B354T
SRAGMN59D49B378Z
TZAGRL45A29A453U
TZNMGR60B41B354O
TZRSRN36B02I182V
TZRMLS72B58B354Q
BLLMRA26A41E281Q
BOIGNI80M67B354T
BOIRRT83C46E441K
BOIDNL78A51E441L
BRNPND69C03B745Q
CBRSVT49A09A722V
CGGPLA54B07D997Z
CLVMNT62H43F721Q
CNNMTN30S11I765L
CPPVGL26C13G122D
CPPFNC67C04A781H
CRANNA52L67B745D
CRBLGN29S54E022J
CRDGNN69A15L093F
CRARLL47S49F982R
CRPGNN69L06A781C
CRTFSE53P02E387N
CRTFNC26B01D430M

OLBIA
USSARAMANNA
VILLAPERUCCIO
SANBASILIO
FURTEI
LURAS
MUSEI
NUXIS
SANTADI
GERGEI
IGLESIAS
VILLANOVATULO
OSINI
OSINI
SANTADI
BAUNEI
GESTURI
MORES
SIURGUSDONIGALA
ORROLI
BENETUTTI
BORTIGALI
PISCINAS
LURAS
NURALLAO
BENETUTTI
JERZU
ESCALAPLANO

c
a
e
e
a
e
e
e
a
a
b
d
e
e
e
a
e
e
e
a
b
e
a
e
a
e
e
a

art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. g
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. g
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. g
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 8, c. 5
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. h
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. g
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. g
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. h
art. 8, c. 6

GIOVANNI COMITA
ANTONIO IGNAZIO

CARTA
CASU

CRTGNN26E07I565W
CSANNG80T15A115U

SEDINI
ALADEISARDI

c
e

art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h

LAURA

CASU

CSALRA82R55G113A

SCANODIMONTIFERRO

c

art. 8, c. 6

SALVATORE
CLAUDIA
GASPARE
GIUSEPPE
AUGUSTO
BENITO
GAVINO
SIMONE
MARIA FRANCA
LUISA
GIULIANA

CASULE
CAULI
CHESSA
CHESSA
CIRINA
COCCO
COCCO
CONI
CONTINI
CORDA
CORDELLA

CSLSVT28C12D200D
CLACLD76E71B354J
CHSGPR40M23I732P
CHSGPP63T22I452K
CRNGST31A18I995D
CCCBNT33A08L509X
CCCGVN67S08G203I
CNOSMN79T22G113J
CNTMFR67R71G203Z
CRDLSU49S46E387B
CRDGLN54A62D997B

CUGLIERI
LUNAMATRONA
SILIGO
BESSUDE
SUELLI
USINI
OZIERI
ALES
OZIERI
JERZU
GESTURI

c
b
e
b
e
a
e
e
e
a
a

art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. g
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. g
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6

ANTONIO

CORONA

CRNNTN45A16A655Q

COLLINAS

c

art. 8, c. 6

Pagina 1

Dettaglio

documentazione incompleta e non integrabile (assenza dell'allegato B, della documentazione
fotografica, della documentazione cartografica storica e della relazione tecnica-storica)
documentazione incompleta e non integrabile (assenza dell'attestazione di conformità urbanistica e
della sua richiesta presso il Comune)
documentazione non pervenuta
si prevede la modifica degli elementi formali dell'edificio
nell'edificio sono presenti superfetazioni successive al 1940 di cui non si prevede la rimozione
documentazione non pervenuta
l'edificio ha subito demolizioni e ricostruzioni successivamente al 1940
si prevede la modifica degli elementi formali dell'edificio
nell'edificio sono presenti superfetazioni successive al 1940 di cui non si prevede la rimozione
documentazione non pervenuta
documentazione non pervenuta
documentazione pervenuta fuori termine
dichiarazione non confermata dal Comune (n. componenti del nucleo familiare)
assenza di un organismo edilizio preesistente
assenza di un organismo edilizio preesistente
si prevede la modifica degli elementi strutturali dell'edificio
documentazione non pervenuta
assenza di un organismo edilizio preesistente
assenza di un organismo edilizio preesistente
l'edificio ha subito demolizioni e ricostruzioni successivamente al 1940
documentazione non pervenuta
documentazione pervenuta fuori termine
nell'edificio sono presenti superfetazioni successive al 1940 di cui non si prevede la rimozione
documentazione non pervenuta
si prevede la modifica degli elementi strutturali dell'edificio
documentazione non pervenuta
si prevede la modifica degli elementi strutturali dell'edificio
si prevede la modifica della sagoma e della volumetria dell'edificio
documentazione non pervenuta
documentazione incompleta e non integrabile (assenza della certificazione ai sensi della L. n.
104/92, art. 4, attestante le dichiarazioni fatte)
si prevede la modifica degli elementi formali e strutturali dell'edificio
documentazione incompleta e non integrabile (assenza dell'attestazione di conformità urbanistica e
della sua richiesta presso il Comune, dell'allegato B, del computo metrico estimativo e degli elaborati
di massima dell'intervento)
documentazione incompleta e non integrabile (assenza della certificazione ai sensi della L. n.
104/92, art. 4, attestante le dichiarazioni fatte)
documentazione pervenuta fuori termine
si prevede la modifica degli elementi strutturali e della volumetria dell'edificio
documentazione pervenuta fuori termine
si prevede la modifica degli elementi strutturali e della sagoma dell'edificio
documentazione non pervenuta
nell'edificio sono presenti superfetazioni successive al 1940 di cui non si prevede la rimozione
assenza di un organismo edilizio preesistente
nell'edificio sono presenti superfetazioni successive al 1940 di cui non si prevede la rimozione
documentazione non pervenuta
documentazione non pervenuta
documentazione incompleta e non integrabile (assenza dell'assenso del proprietario all'esecuzione
delle opere)
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ORLANDO

CORONA

CRNRND56A09I707J

SEULO

a

art. 8, c. 6

VITALIA
ANNITA
SALVATORE

CORONGIU
CORRIAS
CORRIAS

CRNVTL36D65E336A
CRRNNA19L67G015Q
CRRSVT61D19A977L

ISILI
SINISCOLA
BONO

c
e
e

art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. h

GIANCARLO
NICOLINA
PAOLA
ANTONELLA
ATTILIO
FRANCESCO
PASQUALINO
ALBERTO
SALVATORE
MELCHIORRE
PAOLO
GIOVANNA
GIANNI
ANTIOCO
GRAZIA ANNAMARIA
MARIO
MANUELE FRANCESCO
GRAZIA
ANTONIO

CRISPONI
CUCCA
CURIS
DALU
DEIANA
DEIANA
DEMARTIS
DEMURO
DEMURTAS
DEMURTAS
DERIU
DERIU
DERIU
DESSI
ERTA
FAEDDA
FANUTZA
FARRIS
FENU

CRSGCR57C17E874O
CCCNLN37A51A781J
CRSPLA76S45B354X
DLANNL78A66F979I
DNETTL28E26E283G
DNEFNC64A20E647P
DMRPQL23R03B064V
DMRLRT69S12L992X
DMRSVT44D01G929O
DMRMCH51L12G929V
DREPLA79M13I452B
DREGNN75D41G113P
DREGNN56S29B354S
DSSNTC61P05A492R
RTEGZN60D63E281A
FDDMRA77L24B354A
FNTMLF74B22B745U
FRRGRZ56H65I452D
FNENTN63L18E252G

NUORO
BENETUTTI
BULZI
TORPE
ELINI
LODE
BORUTTA
ISILI
POSADA
POSADA
BORTIGALI
SANTULUSSURGIU
SEDILO
ATZARA
IGLESIAS
NURAGUS
NUXIS
ITTIRI
GUASILA

c
e
e
e
e
e
b
a
e
e
a
a
a
e
e
b
e
e
d

art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. g
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. g
art. 9, c. 3, lett. h
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. h
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. g
art. 9, c. 3, lett. h
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. h
art. 8, c. 5

ANGELA
PASQUALINA
DAMIANA
SALVATORE CARMELO
ALESSANDRO
RICCARDO
GIOVANNI
MARINA
MASSIMO
GERMANA
NERINA
GRAZIANO

FLORE
FLORIS
FOIS
FONNESU
FRAILIS
FRAILIS
FRAU
FRAU
FRONGIA
GAMBULA
GARAU
GIUDICE

FLRNGL44A64A492T
FLRPQL56M46L423T
FSODMN41E45E646U
FNNSVT63R26G962S
FRLLSN80P02H856N
FRLRCR75R01B354V
FRAGNN76S19A681U
FRAMRN79P67H856G
FRNMSM53H02B354Q
GMBGMN42T68L968P
GRANRN44B51I182C
GDCGZN33T18A977Y

ATZARA
TRIEI
LOCULI
POZZOMAGGIORE
BARUMINI
GERGEI
BARUMINI
GUSPINI
NURRI
VILLAMASSARGIA
NUXIS
BONO

c
a
a
a
a
a
e
e
a
a
e
a

art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. h
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. g
art. 8, c. 6

MARIANGELA
MARIO
BARBARA
CHIARA DESIRE'
PAOLO
MARCO
SALVATORE
FRANCESCA MARZIA
PATRIZIA
FRANCESCO

LADU
LAI
LAI
LAI
LAMPIS
LIGAS
LOCCI
LOI
LOI
LORRAI

LDAMNG37P48I448W
LAIMRA65M25I647K
LAIBBR73H60G203Z
LAICRD91A41F335N
LMPPLA77A22B354O
LGSMRC69B11B354N
LCCSVT31P12D430N
LOIFNC86C66B354H
LOIPRZ70D65G674J
LRRFNC55D21L506S

SARULE
CAGLIARI
OZIERI
PISCINAS
NURRI
NURRI
ESCALAPLANO
OSINI
MUSEI
URZULEI

c
a
a
e
a
e
e
e
a
d

art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. g
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. g
art. 9, c. 3, lett. h
art. 8, c. 6
art. 8, c. 5

ELISA

MANCA

MNCLSE47S41A492O

ATZARA

c

art. 8, c. 6

Pagina 2

Dettaglio

documentazione non pervenuta
documentazione incompleta e non integrabile (assenza della certificazione ai sensi della L. n.
104/92, art. 4, attestante le dichiarazioni fatte)
si prevede la modifica degli elementi strutturali dell'edificio
si prevede la modifica degli elementi formali dell'edificio
documentazione incompleta e non integrabile (assenza dell'attestazione di conformità urbanistica e
della sua richiesta presso il Comune)
l'edificio ha subito demolizioni e ricostruzioni successivamente al 1940
si prevede la modifica degli elementi formali dell'edificio
si prevede la modifica della sagoma e della volumetria dell'edificio
nell'edificio sono presenti superfetazioni successive al 1940 di cui non si prevede la rimozione
si prevede la modifica degli elementi formali dell'edificio
documentazione pervenuta fuori termine
documentazione non pervenuta
assenza di un organismo edilizio preesistente
assenza di un organismo edilizio preesistente
documentazione non pervenuta
documentazione non pervenuta
documentazione non pervenuta
nell'edificio sono presenti superfetazioni successive al 1940 di cui non si prevede la rimozione
si prevede la modifica degli elementi formali dell'edificio
documentazione pervenuta fuori termine
si prevede la modifica degli elementi strutturali e della sagoma dell'edificio
si prevede la modifica degli elementi strutturali dell'edificio
dichiarazione non confermata dal Comune (residenza)
documentazione incompleta e non integrabile (assenza del computo metrico estimativo e allegato B
pervenuto fuori termine)
documentazione non pervenuta
documentazione non pervenuta
documentazione non pervenuta
documentazione non pervenuta
documentazione non pervenuta
assenza di un organismo edilizio preesistente
si prevede la modifica degli elementi strutturali e della sagoma dell'edificio
documentazione non pervenuta
documentazione non pervenuta
nell'edificio sono presenti superfetazioni successive al 1940 di cui non si prevede la rimozione
documentazione non pervenuta
documentazione incompleta e non integrabile (assenza della certificazione ai sensi della L. n.
104/92, art. 4, attestante le dichiarazioni fatte)
documentazione non pervenuta
documentazione non pervenuta
l'edificio ha subito demolizioni e ricostruzioni successivamente al 1940
documentazione non pervenuta
assenza di un organismo edilizio preesistente
nell'edificio sono presenti superfetazioni successive al 1940 di cui non si prevede la rimozione
si prevede la modifica degli elementi strutturali dell'edificio
documentazione non pervenuta
dichiarazione non confermata dal Comune (n. componenti del nucleo familiare)
documentazione incompleta e non integrabile (assenza della certificazione ai sensi della L. n.
104/92, art. 4, attestante le dichiarazioni fatte)
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CESARE
GIOVANNA PAOLA
ANTONIO
FRANCESCO

MANDIS
MANUNTA
MANUS
MARINELLI

MNDCSR28A19H739X
MNNGNN56L70C818G
MNSNTN48R16H507F
MRNFNC53R22L393R

SAMATZAI
CODRONGIANOS
ROMANA
TRESNURAGHES

a
e
a
e

art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. g

GIANFRANCO
ALFONSO
ALESSANDRA
FRANCESCO
DANILO ADRIANO
GIOVANNI PIETRO
PIERINA

MAROTTO
MASSIDDA
MELIS
MELONI
MOLINAS
MORETTI
MULAS

MRTGFR46D07H501O
MSSLNS63B05Z112D
MLSLSN64H42E877N
MLNFNC30R12A492Q
MLNDLD68B07I452W
MRTGNN63R26E825N
MLSPRN64L46E387Z

BELVI
BOSA
MANDAS
ATZARA
AIDOMAGGIORE
MAGOMADAS
TORTOLI

c
a
a
a
d
a
b

art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 8, c. 5
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6

SATURNINO
VALENTINO
GIOVANNA
FABIO
SALVATORE
CHIARA LUCIA
GIAMPRIAMO
ROSSANA
ELENA
FRANCO
CARLO
DONATO
LAURA
EVA
BARBARA RITA
RAFFAELA MARIA CARMELA
VALERIO
NICOLETTA
DOMENICO
NEVINA
ANGELA
DANIELE
PIERO
MARIA FRANCESCA
LUCIA
FRANCESCA

MULAS
MURGIA
MURRAI
MURRU
NIOLA
NURRA
OLLANO
ONIDA
ONIDI
ORRITOS
ORRU'
ORTU
OTTAVIANI
PADDEU
PALA
PALMIZIO
PASCHINA
PASCI
PES
PILI
PILLONI
PILLONI
PILLONI
PILLONI
PILO
PILU

MLSSRN61L17A781N
MRGVNT69L08B354X
MRRGNN63C61A115V
MRRFBA76H27E441U
NLISVT41A08A097Y
NRRCRL36T53A827N
LLNGPR57E22I995S
NDORSN66P50E019D
NDOLNE86S64H856L
RRTFNC55A08B264V
RROCRL48A11H974Q
RTODNT51A19F272J
TTVLRA85P57E281Y
PDDVEA78T52Z133X
PLABBR56R45D695N
PLMRFL63R70E004R
PSCVLR77L24L966E
PSCNLT82P62B354P
PSEDNC51C18F667H
PLINVN39M66L966V
PLLNGL61S52F822W
PLLDNL72H01L986N
PLLPRI59E31H974X
PLLMFR54D49F050R
PLILCU60B57G740E
PLIFNC75A55I452Y

BENETUTTI
QUARTUSANTELENA
ALADEISARDI
POSADA
AIDOMAGGIORE
BESSUDE
SUELLI
GIAVE
GUSPINI
BULTEI
ISILI
MOGORO
IGLESIAS
POZZOMAGGIORE
FORDONGIANUS
BURGOS
VILLAMAR
SERRENTI
MONTI
VILLAMAR
MUSEI
VILLANOVAFORRU
SANLURI
SANLURI
PLOAGHE
OZIERI

c
e
e
a
d
a
e
a
a
a
a
a
a
e
e
b
e
a
e
a
e
e
a
e
e
e

art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. h
art. 8, c. 6
art. 8, c. 5
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. g
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. h
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. h
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. h

LUCIANO
MARISA
CLAUDIO

PINGIORI
PINNA
PINNA

PNGLCN43T13E877L
PNNMRS39P53E270S
PNNCLD74A26A115U

MANDAS
PAULIARBAREI
ALADEISARDI

c
a
b

art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6

MARIO

PINNA

PNNMRA31M22G153D

PADRU

c

art. 8, c. 6

ANTONIA SEBASTIANA
GIOVANNA ANGELA
RENATO
ANNA

PINNA
PIRA
PIRAS
PIRAS

PNNNNS65R61I565F
PRIGNN57H60I374X
PRSRNT48C02E283J
PRSNNA63P49G122U

SEDINI
SANTULUSSURGIU
ELINI
ORROLI

c
d
a
e

art. 8, c. 6
art. 8, c. 5
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h
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Dettaglio

documentazione non pervenuta
si prevede la modifica degli elementi formali dell'edificio
documentazione non pervenuta
nell'edificio sono presenti superfetazioni successive al 1940 di cui non si prevede la rimozione
documentazione incompleta e non integrabile (assenza dell'attestazione di conformità urbanistica e
della sua richiesta presso il Comune)
documentazione non pervenuta
documentazione non pervenuta
documentazione non pervenuta
dichiarazione non confermata dal Comune (residenza)
documentazione non pervenuta
documentazione pervenuta fuori termine
documentazione incompleta e non integrabile (assenza dell'attestazione di conformità urbanistica e
della sua richiesta presso il Comune)
si prevede la modifica degli elementi formali dell'edificio
si prevede la modifica degli elementi strutturali dell'edificio
documentazione non pervenuta
dichiarazione non confermata dal Comune (n. componenti del nucleo familiare)
documentazione non pervenuta
nell'edificio sono presenti superfetazioni successive al 1940 di cui non si prevede la rimozione
documentazione non pervenuta
documentazione non pervenuta
documentazione non pervenuta
documentazione non pervenuta
documentazione non pervenuta
documentazione non pervenuta
si prevede la modifica degli elementi strutturali dell'edificio
si prevede la modifica degli elementi formali dell'edificio
documentazione pervenuta fuori termine
si prevede la modifica degli elementi formali e della sagoma dell'edificio
documentazione non pervenuta
assenza di un organismo edilizio preesistente
documentazione non pervenuta
si prevede la modifica degli elementi strutturali dell'edificio
assenza di un organismo edilizio preesistente
documentazione non pervenuta
si prevede la modifica degli elementi formali e strutturali dell'edificio
si prevede la modifica degli elementi formali e strutturali dell'edificio
assenza di un organismo edilizio preesistente
documentazione incompleta e non integrabile (assenza della certificazione ai sensi della L. n.
104/92, art. 4, attestante le dichiarazioni fatte)
documentazione non pervenuta
documentazione pervenuta fuori termine
documentazione incompleta e non integrabile (assenza dell'attestazione di conformità urbanistica e
della sua richiesta presso il Comune)
documentazione incompleta e non integrabile (assenza della certificazione ai sensi della L. n.
104/92, art. 4, attestante le dichiarazioni fatte)
dichiarazione non confermata dal Comune (residenza)
documentazione non pervenuta
assenza di un organismo edilizio preesistente
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GIANLUCA
FRANCESCA PAOLA
GENOVEFFA

PIRAS
PIREDDA
PIRISI

PRSGLC74A10B354M
PRDFNC74H70I452X
PRSGVF28E51I668Y

URAS
CUGLIERI
SERRI

f
a
a

art. 8, c. 6
art. 8, c. 6

LUCIA FRANCA
ANNARELLA
MARIA IGNAZIA
CICILLO
MARIA GRAZIA
SALVATORE
GIOVANNA MARIA
ROSALIA
MARIA GIOVANNA
PIER FRANCO
ANTONIO GIORGIO
GIOVANNI MARIA
MARIA ANGELA
MARIO
ANTONIO ANGELO
MICHELE

PIRISI
PISANU
PISCHEDDA
PODDA
PODDA
PRUNEDDU
PULIGHE
PULIGHE
PULINA
RATTU
SABA
SABA
SANNA
SASSU
SATTA
SCANU

PRSLFR69S54F979V
PSNNRL49C70F991J
PSCMGN59R63A115T
PDDCLL28R17L966S
PDDMGR74L44F979T
PRNSVT47R28F727R
PLGGNN34E49A781I
PLGRSL42M69A781U
PLNMGV50R43B772O
RTTPFR74B23G203E
SBANNG39M18I452E
SBAGNN58E12L093N
SNNMNG61A70G962Q
SSSMRA68P20I452O
STTNNN53M01C613U
SCNMHL68S13G203F

NUORO
NUXIS
ALADEISARDI
VILLAMAR
GAVOI
ORISTANO
BENETUTTI
BENETUTTI
MUROS
BENETUTTI
BONNANARO
TEMPIOPAUSANIA
MONTRESTA
SILIGO
CHIARAMONTI
BENETUTTI

c
e
e
e
e
e
e
b
a
d
d
e
a
a
b
b

art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. h
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 8, c. 5
art. 8, c. 5
art. 9, c. 3, lett. h
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6

ILARIO
VANIA
ANGELO
ANDREA
MARIO
MARIA RAIMONDA
GAVINA
PIER PAOLO
GIUSEPPE
CELESTE

SECCI
SECHE
SENES
SERRA
SERRA
SODDU
SOLINAS
SPANU
SPIGA
TANSU

SCCLRI41A14I582X
SCHVNA79C64I851U
SNSNGL54H25C773C
SRRNDR70E15B354G
SRRMRA61L23L158R
SDDMRM66R52B068Q
SLNGVN25R55I732L
SPNPPL82T29G203W
SPGGPP49E16G701C
TNSCST47M41A069I

CAGLIARI
OVODDA
BUDDUSO
SIURGUSDONIGALA
THIESI
BOSA
SILIGO
BENETUTTI
CAGLIARI
AGGIUS

c
e
a
e
e
e
a
e
b
a

art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h
art. 9, c. 3, lett. g
art. 9, c. 3, lett. h
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6

FILOMENA
GIUSEPPE
GIANNI

TAVERA
TISTI
TODDE

TVRFMN67T53E377G
TSTGPP62H07D842W
TDDGNN80D07I851I

ITTIRI
GADONI
DESULO

c
a
e

art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. g

STEFANIA
ANTONIO
MANUELA
MARIA ANTONIA
GIOVANNI
VINCENZO
CINZIA
LEONARDO
VIRGILIO

TODDE
TOLA
UCCHEDDU
ULERI
VACCA
VARGIU
VIDILI
ZINCHIRI
ZOU

TDDSFN79B60D287E
TLONTN44C05E877Y
CCHMNL73B42B354O
LRUMNT32A44G740J
VCCGNN76L14H301D
VRGVCN39P24G122U
VDLCNZ70S50G113J
ZNCLRD43H17H501A
ZOUVGL50M28F840Z

BUSACHI
MANDAS
SINNAI
CHIARAMONTI
SERDIANA
ORROLI
PAULILATINO
VILLANOVAMONTELEONE
NARBOLIA

e
a
e
b
d
e
a
a
e

art. 9, c. 3, lett. g
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. h
art. 8, c. 6
art. 8, c. 5
art. 9, c. 3, lett. h
art. 8, c. 6
art. 8, c. 6
art. 9, c. 3, lett. g
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Dettaglio

presenza di precedenti finanziamenti ex L.R. n. 29/98 relativi alle stesse lavorazioni sulla medesima
unità edilizia unimmobiliare
documentazione non pervenuta
documentazione non pervenuta
documentazione incompleta e non integrabile (assenza dell'allegato B e della descrizione
dell'intervento di recupero primario; voci del c.m.e. incomplete)
si prevede la modifica degli elementi formali dell'edificio
si prevede la modifica degli elementi strutturali dell'edificio
si prevede la modifica degli elementi formali dell'edificio
si prevede la modifica degli elementi strutturali e della sagoma dell'edificio
si prevede la modifica degli elementi formali dell'edificio
si prevede la modifica degli elementi strutturali dell'edificio
documentazione pervenuta fuori termine
documentazione non pervenuta
dichiarazione non confermata dal Comune (residenza)
dichiarazione non confermata dal Comune (n. componenti del nucleo familiare)
si prevede la modifica dei caratteri architettonici e funzionali e degli elementi formali dell'edificio
documentazione non pervenuta
documentazione non pervenuta
documentazione pervenuta fuori termine
documentazione pervenuta fuori termine
documentazione incompleta e non integrabile (assenza della certificazione ai sensi della L. n.
104/92, art. 4, attestante le dichiarazioni fatte)
si prevede la modifica degli elementi strutturali e della sagoma dell'edificio
documentazione non pervenuta
si prevede la modifica degli elementi strutturali, della sagoma e della volumetria dell'edificio
nell'edificio sono presenti superfetazioni successive al 1940 di cui non si prevede la rimozione
si prevede la modifica degli elementi strutturali e della sagoma dell'edificio
documentazione non pervenuta
si prevede la modifica degli elementi strutturali dell'edificio
documentazione pervenuta fuori termine
documentazione non pervenuta
documentazione incompleta e non integrabile (assenza dell'attestazione di conformità urbanistica e
della sua richiesta presso il Comune)
documentazione non pervenuta
nell'edificio sono presenti superfetazioni successive al 1940 di cui non si prevede la rimozione
nell'edificio sono presenti superfetazioni successive al 1940 di cui non si prevede la rimozione e
inoltre l'edificio ha subito demolizioni e ricostruzioni successivamente al 1940
documentazione non pervenuta
si prevede la modifica degli elementi formali, della sagoma e della volumetria dell'edificio
documentazione pervenuta fuori termine
dichiarazione non confermata dal Comune (giovane coppia)
assenza di un organismo edilizio preesistente
documentazione non pervenuta
documentazione non pervenuta
l'edificio ha subito demolizioni e ricostruzioni successivamente al 1940

