
 

COMUNE DI SINNAI 
Città Metropolitana di Cagliari 

Settore Urbanistica, Pianificazione generale ed attuativa, Edilizia Privata e SUAPE, Protezione Civile 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE, CON CONCESSIONE DI ANNI 12 (DODICI) DI AREA 

PUBBLICA SCOPERTA UBICATA IN LOCALITÀ “SOLANAS” VIA AL MARE PER L’ESERCIZIO DEL 

COMMERCIO SETTORE NON ALIMENTARE PER LA VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE 

  

 

In riferimento al bando in oggetto , si informano gli interessati che la domanda, in bollo da Euro 16,00, dovrà essere redatta secondo lo 

schema-tipo predisposto dall’ufficio e allegato al presente bando, sottoscritta dall’interessato e corredata dalle dichiarazioni richieste, 

compresi gli allegati relativi alle autocertificazioni sul possesso dei requisiti morali e professionali e sui requisiti antimafia. 

La domanda dovrà essere presentata tramite invio per Posta Elettronica Certificata all’indirizzo pec del protocollo dell’Ente: 

protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it dovrà essere indicato il seguente oggetto:  

 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI AREA PUBBLICA 

SCOPERTA UBICATA IN LOCALITÀ “SOLANAS” VIA AL MARE PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SETTORE 

NON ALIMENTARE (VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE), PER ANNI 12” 

 

La presentazione delle domande è ammessa a decorrere 

dal giorno 22/02/2022 e sino al giorno 24/03/2022. 

La busta, contenente tutta la documentazione relativa alla partecipazione al bando, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro la data di 

scadenza prevista dal bando ed esclusivamente mediante una delle seguenti modalità tramite Posta Elettronica Certificata al seguente 

indirizzo: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it    

L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per il tardivo o mancato recapito del plico contenente la domanda nel 

caso di trasmissione tramite raccomandata A/R, il quale resta ad esclusivo rischio del mittente, qualora lo stesso non giunga in tempo utile. 

 

Per gli ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del Bando e degli ulteriori atti amministrativi connessi. 

 

Per informazioni è possibile contattare, durante gli orari di apertura al pubblico:  
Settore Edilizia Privata e SUAP - Servizio SUAP Comune di Sinnai - (protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it); 

Recapiti telefonici: 070/7690293. 

  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Urbanistica, Pianificazione generale ed attuativa, 

Edilizia Privata e SUAPE, Protezione Civile 
 

Paolo Monni 

https://www.comune.sinnai.ca.it/gli-uffici/settore-urbanistica-pianificazione-generale-ed-attuativa-edilizia-privata-e-suape-protezione-civile/
mailto:protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it
mailto:protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it
https://www.comune.sinnai.ca.it/gli-uffici/settore-urbanistica-pianificazione-generale-ed-attuativa-edilizia-privata-e-suape-protezione-civile/

