
 

 

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO            
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

UFFICIO TECNICO 

PRESSO MUNICIPIO, PIAZZA SANDRO PERTINI N.1 

 

C.A.P. 09040                                                                                               Tel. 070 76 91 252 

Codice fiscale 80004000925                                                                             

Prot. n. 12043 del 20/10/2022 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DEI FRUTTI 

PENDENTI RELATIVI AGLI ULIVI COMUNALI. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 18/10/2022 ed in conformità ad essa, 

 

RENDE NOTO CHE: 

 

1. il Comune di Settimo San Pietro intende assegnare in concessione i frutti pendenti derivanti 

dagli ulivi comunali presenti nell’area denominata Sa Terra de Sa Cresia, nella scuola media di 

Via Carducci, nel Viale Berlinguer, in Piazza Giovanni XXIII (Piazza di Chiesa) e in Piazza 

Pertini. 

2. la concessione riguarda la campagna di raccolta 2022 ed è rivolta a cittadini 

disoccupati/inoccupati residenti a Settimo San Pietro; 

3. è previsto al massimo un concessionario. Qualora pervengano più richieste si procederà 

all’affidamento mediante sorteggio; 

4. la raccolta dovrà avvenire rispettando tassativamente le norme di sicurezza impartite 

dall’Ufficio tecnico comunale, a pena di revoca; 

5. il concessionario dovrà obbligatoriamente cedere a titolo gratuito 1/5 (20%) del quantitativo 

d’olio prodotto a seguito della raccolta; 

6. le domande, redatte in carta semplice secondo l’allegato modello A, dovranno essere presentate 

all’Ufficio Protocollo di questo Comune entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 

giorno mercoledì 26/10/2022 con, a pena esclusione, allegata copia di un documento d’identità 

dell’interessato, in corso di validità. La trasmissione potrà avvenire anche tramite email 

indirizzata a: protocollo@comune.settimosanpietro.ca.it 

7. alle ore 10:30 del giorno giovedì 27/10/2022, presso la sala consiliare, sarà effettuato il 

sorteggio delle richieste pervenute nei termini (necessario solo in caso di più di una richiesta).  

 

Settimo San Pietro, 20/10/2022          Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                               F.to Ing. Marco Monni 
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modello di domanda, allegato A 

Al signor Sindaco del Comune di Settimo San Pietro 

Piazza Pertini n.1, Settimo San Pietro (CA) 

 

OGGETTO: DOMANDA DI CONCESSIONE DEI FRUTTI PENDENTI RELATIVI AGLI 

ULIVI COMUNALI. 

 

___ sottoscritt_ _____________________________________________, nat_  a ______________ 

___________________________ il _______________________ e residente in Settimo San 

Pietro (CA) presso la Via ______________________________________________ n._____, 

codice fiscale ___________________________, cellulare/tel. _________________, quale singolo 

cittadino interessato alla concessione dei frutti pendenti derivanti dagli ulivi comunali nell’area 

denominata Sa Terra de Sa Cresia, nella scuola media di Via Carducci, nel Viale Berlinguer, in 

Piazza Giovanni XXIII (Piazza di Chiesa) e Piazza Pertini. 

 

chiede 

di essere ammesso alla selezione e, a tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art 46 e 47 

del d.PR 445/2000 e ss.mm.ii., 

 

dichiara 

- di essere disoccupato/inoccupato 

- di conoscere ed accettare tutte le condizioni previste nel bando pubblico per l’assegnazione 

in oggetto. 

 

Data _______________             firma 

____________________________ 

N.B. - a pena esclusione: alla domanda deve essere allegata fotocopia non autenticata di un 

documento d’identità dell’interessato, in corso di validità. 


