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1 P.A.N 6 C               3.327,84 € €0,00 €0,00 €0,00

Mezzo 1 C ZA748BY no retro                  594,00 € €0,00
Alla domanda sono allegati i libretti solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante 

la proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza 

retro), quelle incomplete (ad es. con parti mancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 2 C DA304TA no retro                  379,00 € €0,00
Alla domanda sono allegati i libretti solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante 

la proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza 

retro), quelle incomplete (ad es. con parti mancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 3 C FG854YJ no retro                  595,00 € €0,00
Alla domanda sono allegati i libretti solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante 

la proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza 

retro), quelle incomplete (ad es. con parti mancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 4 C FL076JB no retro                  524,00 € €0,00
Alla domanda sono allegati i libretti solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante 

la proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza 

retro), quelle incomplete (ad es. con parti mancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Polizza Infortuni C 2020                  830,26 € €0,00

Alla domanda è stata allegata la polizza infortuni per l'anno 2020, ma manca la quietanza di pagamento anno 2021. Ai sensi dell'articolo 5 del Bando "Saranno rimborsate le spese di 

assicurazioni sostenute nel 2021 e, quindi, tutti i premi assicurativi pagati dal 01.01.2021 al 31.12.2021, indipendentemente dal periodo di validità e vigenza della polizza"

Polizza RC C 2020                  405,58 € €0,00

Alla domanda è stata allegata la Polizza Responsabilità civile e non la Polizza infortuni soci. Ai sensi dell'articolo 3 del Bando la Voce di spesa C riguarda la "copertura dei costi, sostenuti nel 

2021, per l’assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni e per l’assicurazione per la responsabilità civile dei mezzi di proprietà".

2 A.V.P.C. Palau 11 C               5.251,99 € €3.297,99 €3.297,99 €2.968,19

Mezzo 1 C ZA711KZ revisione scaduta 

07/2022

                 661,00 € €0,00

Alla domanda sono allegati i libretti di quali si evince che per i mezzi non risultano in regola con la revisione, in quanto scaduta.  Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la 

lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Mezzo 2 C ZA655AV revisione scaduta 

07/2022

                 500,00 € €0,00

Alla domanda sono allegati i libretti di quali si evince che per i mezzi non risultano in regola con la revisione, in quanto scaduta.  Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la 

lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Mezzo 3 C NU193442 revisione scaduta 

07/2021

                 793,00 € €0,00

Alla domanda sono allegati i libretti di quali si evince che per i mezzi non risultano in regola con la revisione, in quanto scaduta.  Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la 

lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Polizza Infortuni C 2021               3.297,99 € €3.297,99

3 Li.V.A.S. Gonnosfanadiga 13 C               3.191,97 € €375,35 €375,35 €337,82

Polizza Infortuni C 2021               3.191,97 € €375,35

Importo ridotto sulla base della polizza allegata alla domanda dalla quale si evince il pagamento di €. 375,50 per la polizza infortuni soci.

4 Fraternità della Misericordia Cagliari 17 C               2.682,96 € €2.682,96 €2.682,96 €2.414,66

Mezzo 1 C CM590JN si 2021                  414,15 € €414,15

Mezzo 2 C EJ878WN si 2021               1.447,88 € €1.447,88

Mezzo 3 C FM550RE si 2021                  785,43 € €785,43

Mezzo 4 C XA062MH si 2021                    35,50 € €35,50

5 L.A.V.O.S. 19 C               2.687,00 € €0,00 €0,00 €0,00

Bando Contributi 2022- Elenco provvisorio Voce di spesa C
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Mezzo 1 C FA878HM si 2020                  800,00 € €0,00

Alla domanda è stato allegata la polizza e la quietanza relativa all'annualità 2020. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle  spese di assicurazione per 

la responsabilità civile dei mezzi di proprietà, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il 

pagamento del premio assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza."

Polizza Infortuni C 2020                  300,00 € €0,00

Alla domanda è stato allegata la polizza e la quietanza relativa all'annualità 2020. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle  spese di assicurazione per 

la responsabilità civile dei mezzi di proprietà, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il 

pagamento del premio assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza."

Polizza Infortuni C 2020               1.587,00 € €0,00

Alla domanda è stato allegata la polizza e la quietanza relativa all'annualità 2020. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle  spese di assicurazione per 

la responsabilità civile dei mezzi di proprietà, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il 

pagamento del premio assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza."

6 Alba 27 C               4.127,53 € €4.127,53 €4.127,53 €3.714,78

Mezzo 1 C FL889LM si 2021               1.180,00 € €1.180,00

Mezzo 2 C GD389VT si 2021                  165,69 € €165,69

Mezzo 3 C FT846LJ si 2021               1.502,77 € €1.502,77

Mezzo 4 C GE043DR si 2021               1.279,07 € €1.279,07

7 Euro 2001 Senza Confini 29 C               3.687,12 € €2.910,83 €2.910,83 €2.619,75

Mezzo 1 C FB815EL si 2021                  769,36 € €745,36

Riduzione dell'importo riconosciuto sulla base della quietanza allegata per l'anno 2021.

Mezzo 2 C DR091TM si 2021                  352,76 € €352,76

Mezzo 3 C DK456CA si 2020                  340,00 € €0,00

Alla domanda è stato allegata la polizza e la quietanza relativa all'annualità 2020. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle spese di assicurazione dei 

volontari contro infortuni, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio 

assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza."

Mezzo 4 C DX558RY si 2021                  315,06 € €315,06

Mezzo 5 C GF251MR si 2021                  841,65 € €841,65

Polizza Infortuni C 2021                  656,00 € €656,00

Polizza RCT C 2020 / Polizza RC                  412,29 € €0,00

Alla domanda è stata allegata la Polizza Responsabilità civile 2020 e non la Polizza infortuni soci. Ai sensi dell'articolo 3 del Bando la Voce di spesa C riguarda la "copertura dei costi, sostenuti 

nel 2021, per l’assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni e per l’assicurazione per la responsabilità civile dei mezzi di proprietà".

8 A.V.P.C. Uri 30 C               3.394,17 € €1.305,81 €1.305,81 €1.175,23

Mezzo 1 C FA864HM no retro                  524,36 € €0,00
Alla domanda sono allegati i libretti solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante 

la proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza 

retro), quelle incomplete (ad es. con parti mancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 2 C AB84157 no libretto                    31,00 € €0,00
Alla domanda non risulta allegato il libretto del mezzo. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione 

comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. 

fronte senza retro), quelle incomplete (ad es. con partimancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la 

relativa richiesta di rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 3 C XA176GV no retro                    38,00 € €0,00
Alla domanda sono allegati i libretti solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante 

la proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza 

retro), quelle incomplete (ad es. con partimancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 4 C XA768AS no retro                    36,00 € €0,00
Alla domanda sono allegati i libretti solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante 

la proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza 

retro), quelle incomplete (ad es. con parti mancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Polizza Infortuni C 2021               1.305,81 € €1.305,81
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Polizza Infortuni C 2020               1.459,00 € €0,00

Alla domanda è stata allegata la polizza e la quietanza relativa all'annualità 2020. Ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari 

contro infortuni, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio 

assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza ."

9 ProCiv Arci Quartu Sant'Elena 31 C               3.436,42 € €0,00 €0,00 €0,00

Mezzo 1 C BP532RS revisione scaduta                  744,00 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto dal quale non risulta in regola con la revisione, in quanto scaduta.  Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  "nel caso di un 

mezzo terrestre o di un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Mezzo 2 C CA465434 no libretto                  919,00 € €0,00
Alla domanda non risulta allegato il libretto del mezzo. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione 

comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. 

fronte senza retro), quelle incomplete (ad es. con partimancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la 

relativa richiesta di rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 3 C FA941HM no revisione               1.773,42 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto dal quale non risulta in regola con la revisione. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C che alla domanda debba essere 

allegata "nel caso di un mezzo terrestre o di un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

10 Volontari Terraseo ODV 33 C               3.664,00 € €1.621,40 €1.621,40 €1.459,26

Mezzo 1 C ZA747BY si 2020                  543,00 € €0,00

Alla domanda è stato allegata la polizza e la quietanza relativa all'annualità 2020. Ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle  spese di assicurazione per la 

responsabilità civile dei mezzi di proprietà, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il 

pagamento del premio assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza."

Mezzo 2 C ZA820KE si 2020                  417,00 € €0,00

Alla domanda è stato allegata la polizza e la quietanza relativa all'annualità 2020. Ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle  spese di assicurazione per la 

responsabilità civile dei mezzi di proprietà, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il 

pagamento del premio assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza."

Mezzo 3 C DA307TA si 2020                  548,00 € €0,00

Alla domanda è stato allegata la polizza e la quietanza relativa all'annualità 2020. Ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle  spese di assicurazione per la 

responsabilità civile dei mezzi di proprietà, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il 

pagamento del premio assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza."

Polizza Infortuni C 2021               2.156,00 € €1.621,40

Importo ridotto sulla base della polizza allegata alla domanda dalla quale si evince il pagamento di € 1621,40 per la polizza infortuni soci.

11 ProCiv Arci Assemini 37 C               3.358,00 € €994,18 €994,18 €894,76

Mezzo 1 C CG470BY revisione scaduta                  418,00 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto dal quale non risulta in regola con la revisione, in quanto scaduta. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  "nel caso di un 

mezzo terrestre o di un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Mezzo 2 C FD651ZZ no retro                  550,00 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la 

proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), 

quelle incomplete (ad es. con partimancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 3 C GE991FD si 2021                  948,00 € €694,18

Importo ridotto sulla base della polizza allegata alla domanda dalla quale si evince il pagamento di € 694,18 per la polizza infortuni soci.

Mezzo 4 C FG922GY no retro                  692,00 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la 

proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), 

quelle incomplete (ad es. con partimancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Polizza Infortuni C 2021-2022                  750,00 € €300,00

Importo decurtato a seguito di richiesta integrazioni presentate, essendo stata presentata una dichiarazione comprensiva anche di ulteriori polizze rispetto a quella infortuni, rilevato che la voce 

di spesa C) si riferisce alla copertura dei costi, sostenuti nel 2021, per l’assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni.

12 A.V.P.C. San Pantaleo 39 C                  576,00 € €0,00 €0,00 €0,00

Polizza Infortuni C 2022                  576,00 € €0,00

Alla domanda è stata allegata la polizza e la quietanza relativa all'annualità 2022. Ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari 

contro infortuni, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio 

assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza ."

13 A.V.I.S. Perfugas 42 C               9.291,00 € €3.094,04 €3.094,04 € 2.784,64

Mezzo 1 C RE584385 no retro               1.403,00 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la 

proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), 

quelle incomplete (ad es. con partimancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 2 C ZA380PM no retro               1.184,00 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la 

proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), 

quelle incomplete (ad es. con partimancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 3 C ER577FL no retro               1.260,00 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la 

proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), 

quelle incomplete (ad es. con partimancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."
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Mezzo 4 C FW728YF no retro               1.620,00 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la 

proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), 

quelle incomplete (ad es. con partimancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Polizza Infortuni C 2021               3.824,00 € €3.094,04

Importo ridotto sulla base della polizza allegata alla domanda dalla quale si evince il pagamento di € 3094,04 per la polizza infortuni soci. La voce di spesa C) si riferisce alla copertura dei costi, 

sostenuti nel 2021, esclusivamente per l’assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni.

14 Oristano Soccorso Sardegna Centrale 43 C
Esclusione ai sensi dell'articolo 2 bis lett. c) del bando in quanto "c) alla data di pubblicazione del bando non hanno presentato la rendicontazione dei contributi,

assegnati nel 2020, entro il termine di 18 mesi dall’erogazione del contributo, così come previsto

dall’art. 17 della L.R. n. 3/1989 e dai relativi bandi, o comunque entro il termine di scadenza

specificamente assegnato".

15 ProCiv Arci Gavoi 44 C               2.540,00 € €1.494,00 €1.494,00 €1.344,60

Mezzo 1 C GG067LV si 2021                  650,00 € €650,00

Mezzo 2 C ZA134ZS si 2021                  330,00 € €224,00

importo ridotto per polizza aggiuntiva rispetto RCA

Polizza Infortuni C 2021               1.560,00 € €620,00

Importo decurtato a seguito di richiesta integrazioni presentate, essendo stata presentata una dichiarazione comprensiva anche di ulteriori polizze rispetto a quella infortuni, rilevato che la voce 

di spesa C) si riferisce alla copertura dei costi, sostenuti nel 2021, per l’assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni.

16 A.V.P.C. Arbus 45 C Esclusione ai sensi dell'articolo 2 bis lett. c) e d)  del bando in quanto "c) alla data di pubblicazione del bando non hanno presentato la rendicontazione dei contributi,

assegnati nel 2020, entro il termine di 18 mesi dall’erogazione del contributo, così come previsto

dall’art. 17 della L.R. n. 3/1989 e dai relativi bandi, o comunque entro il termine di scadenza

specificamente assegnato" e "non hanno attuato, entro il termine previsto dei 18 mesi dall’erogazione del contributo o

comunque entro il termine di scadenza specificamente assegnato, i programmi di spesa

approvati e finanziati relativi ai bandi del 2018 e delle successive annualità".

17 Soccorso S. Andrea O.d.V. 46 C

Esclusione ai sensi dell’articolo dell’art. 6 comma 2 lett. c) del Bando Contributi 2022 - Domanda non sottoscritta

18 A.V.P.C. Ittiri 59 C               1.714,52 € €0,00 €0,00 €0,00

Polizza Infortuni C 2021               1.714,52 € €0,00

Polizza non riguardante infortuni soci ma responsabilità civile, come richiesto dall'articolo 3 del bando Ai sensi dell'articolo 3 del Bando la Voce di spesa C riguarda la "copertura dei costi, 

sostenuti nel 2021, per l’assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni e per l’assicurazione per la responsabilità civile dei mezzi di proprietà".

€100,00

19 S.A.F. 62 C               3.776,05 € €3.776,05 €3.776,05 €3.398,45

Mezzo 1 C ZA025BZ si 2021                  429,00 € €429,00

Mezzo 2 C FA968HM si ( Voce B) 2021                  690,00 € €690,00

Mezzo 3 C GE270DN si 2021                  646,00 € €646,00

Polizza infortuni C 2021               2.011,05 € €2.011,05

20 Insieme per Te 63 C               1.360,00 € €1.041,00 €1.041,00 €936,90

Polizza RC C                  319,00 € €0,00

Polizza non riguardante infortuni soci ma responsabilità civile, come richiesto dall'articolo 3 del bando Ai sensi dell'articolo 3 del Bando la Voce di spesa C riguarda la "copertura dei costi, 

sostenuti nel 2021, per l’assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni e per l’assicurazione per la responsabilità civile dei mezzi di proprietà".

Polizza infortuni C 2021               1.041,00 € €1.041,00

21 Vo.S.Ma. 69 C                  591,03 € €261,60 €0,00 €0,00

Polizza infortuni C 2021                  271,00 € €261,60

Importo decurtato sulla base della polizza allegata alla domanda.

€271,00

Polizza infortuni C                  320,03 € €0,00

Polizza non riguardante infortuni soci ma responsabilità civile, come richiesto dall'articolo 3 del bando Ai sensi dell'articolo 3 del Bando la Voce di spesa C riguarda la "copertura dei costi, 

sostenuti nel 2021, per l’assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni e per l’assicurazione per la responsabilità civile dei mezzi di proprietà".
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22 Nucleo Volontariato e Prot. Civile A.N.C. 70 C

Esclusione ai sensi dell’articolo dell’art. 6 comma 2 lett. c) del Bando Contributi 2022 - Firma autografa non accompagnata da un documento di identità

23 A.V.P.C. Monte Arci 77 C               2.010,50 € €506,00 €506,00 €455,40

Mezzo 1 C BF291MW rev scaduta                  537,00 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto dal quale non risulta in regola con la revisione. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di 

un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Mezzo 2 C FZ346YW si 2021                  633,00 € €506,00

Importo ridotto per voci della polizza ulteriori rispetto alla RCA. Ai sensi dell'articolo 3 del Bando la Voce di spesa C riguarda la "copertura dei costi, sostenuti nel 2021, per l’assicurazione dei 

volontari contro i rischi da infortuni e per l’assicurazione per la responsabilità civile dei mezzi di proprietà".

Polizza infortuni C 2022                  840,50 € €0,00

Alla domanda è stata allegata la quietanza di pagamento nell'anno 2022. Ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari contro 

infortuni, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio assicurativo è 

avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza ."

24 ProCiv U.C.S. 78 C                  400,00 € €400,00 €400,00 €360,00

Mezzo 1 C FZ030PC si 2021                  400,00 € €400,00

25 I Falchi O.N.L.U.S. 83 C               3.867,50 € €3.121,50 €3.121,50 €2.809,35

Mezzo 1 C DS036VX si 2021                  589,50 € €589,50

Mezzo 2 C FC888GF si 2021                  576,00 € €576,00

Mezzo 3 C CP010YM si 2021                  393,00 € €393,00

Mezzo 4 C FE577KJ rev scaduta                  522,00 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto dal quale non risulta in regola con la revisione. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di 

un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Mezzo 5 C GF188MR si 2021                  251,00 € €27,00

Importo decurtato sulla base della quietanza allegata alla domanda, dalla quale si evince il pagamento dell'importo pari ad euro 27,00.

Mezzo 6 C DC893CN si 2021                  530,00 € €530,00

Mezzo 7 C FV548NW si 2021                  618,00 € €618,00

Polizza infortuni C                  388,00 € €388,00

26 Corpo Volontari Soccorso Marittimo 88 C               1.700,00 € €1.300,00 €1.300,00 €1.170,00

Mezzo 1 C FN920PT si 2021                  660,00 € €660,00

Polizza infortuni C 2021-2022               1.040,00 € €640,00

Importo ridotto relativamente alla quietanza di pagamento nell'anno 2022. Ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari contro 

infortuni, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio assicurativo è 

avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza ."

27 A.V.P.C. Siurgus Donigala 89 C                  830,00 € €0,00 €0,00 €0,00

Mezzo 1 C FK474LF no retro                  430,00 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la 

proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), 

quelle incomplete (ad es. con partimancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Polizza infortuni C                  400,00 € €0,00

  Mancato riscontro alle richieste di integrazione, nota prot. n. 15992 del 26.10.2022. Importo non ammesso, ai sensi dell’articolo 7 comma 5 del bando.
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28 A.V.P.C. Gadoni 90 C               1.668,00 € €580,00 €580,00 €522,00

Mezzo 1 C DG433FR rev scaduta                  440,00 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto dal quale non risulta in regola con la revisione. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di 

un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Mezzo 2 C GD196VT si 2021                  580,00 € €580,00

Polizza infortuni C                  648,00 € €0,00

Importo non ammesso, a seguito di richiesta di integrazioni, in quanto non è stata allega  la documentazione richiesta ma una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ODV istante.

29 Confraternita della Misericordia Sassari 93 C               4.399,61 € €2.021,61 €2.021,61 €1.819,45

Mezzo 1 C EV904ZE rev scaduta               1.460,00 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto dal quale non risulta in regola con la revisione. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di 

un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Mezzo 2 C FM770YB si 2020/2021               1.836,00 € €918,00

Importo ridotto , decurtato del premio pagato nell'anno 2020. Ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle  spese di assicurazione per la responsabilità civile dei mezzi 

di proprietà, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio assicurativo è 

avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza."

Mezzo 3 C FC892ZV si 2021                  685,00 € €685,00

Mezzo 4 C AE28416 si 2021                    56,00 € €56,00

Mezzo 5 C AC98372 si 2021                    71,61 € €71,61

Mezzo 6 C XA062KK si 2021                  291,00 € €291,00

30 Mariano Falchi N.A.V. 94 C               2.123,42 € €0,00 €0,00 €0,00

Mezzo 1 C NU168609 rev scaduta                  208,06 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto dal quale non risulta in regola con la revisione. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di 

un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Polizza infortuni C 2019               1.915,36 € €0,00

Alla domanda è stata allegata la polizza e la quietanza relativa all'annualità 2019. Ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari 

contro infortuni, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio 

assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza ."

31 Protezione Civile Pabillonis ODV 97 C               1.580,05 € €599,63 €599,63 €539,67

Mezzo 1 C EB852XL no retro                  670,06 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la 

proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), 

quelle incomplete (ad es. con partimancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 2 C FG956GY no retro                  310,36 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la 

proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), 

quelle incomplete (ad es. con partimancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Polizza infortuni C 2021                  599,63 € €599,63

32 ProCiv Arci Villanovafranca 98 C                  675,22 € €337,62 €337,62 €303,86

Polizza infortuni C 2021                  675,22 € €337,62

Importo ridotto sulla base del la quietanza presentata. Ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari contro infortuni, alla domanda 

deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio assicurativo è avvenuto nel periodo 

compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza ."

33 Nucleo Prot. Civile Atzara 102 C               1.111,00 € €223,50 €223,50 €201,15

Mezzo 1 C DF482FJ no retro                  414,00 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la 

proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), 

quelle incomplete (ad es. con partimancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."
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Mezzo 2 C ET068MP rev scaduta                  250,00 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto dal quale non risulta in regola con la revisione. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di 

un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Mezzo 3 C CA716622 si 2021                  223,50 € €223,50

Mezzo 4 C CA716631 no rev                  223,50 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto dal quale non risulta in regola con la revisione. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di 

un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

34 Associazione Volontari P. C. Sardara 114 C               2.916,18 € €756,00 €756,00 €680,40

Mezzo 1 C ZB862AC rev scaduta                  759,00 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto dal quale non risulta in regola con la revisione. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di 

un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Mezzo 2 C DY246WP rev scaduta                  675,00 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto dal quale non risulta in regola con la revisione. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di 

un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Mezzo 3 C GF138PA 2021                  756,00 € €756,00

Polizza infortuni C 2022                  571,00 € €0,00

Alla domanda è stata allegata la polizza e la quietanza relativa all'annualità 2022. Ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari 

contro infortuni, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio 

assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza ."

35 Protezione Civile Arzana 115 C               1.905,41 € €795,41 €795,41 €715,87

Mezzo 1 C FL788LM no retro                  610,00 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la 

proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), 

quelle incomplete (ad es. con partimancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Polizza infortuni C 2021                  795,41 € €795,41

Polizza infortuni C                  500,00 € €0,00

Alla domanda è stata allegata solo la copia del bonifico da cui non è possibile evincere la tipologia di polizza. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle 

spese di assicurazione dei volontari contro infortuni, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che 

il pagamento del premio assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza ."

36 Mare Sicuro 116 C               1.848,87 € €0,00 €0,00 €0,00

Mezzo 1 C FJ621EW no retro               1.088,00 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la 

proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), 

quelle incomplete (ad es. con partimancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Polizza infortuni C 2022                  760,87 € €0,00

Alla domanda è stata allegata la polizza e la quietanza relativa all'annualità 2022. Ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari 

contro infortuni, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio 

assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza ."

37 Protezione Civile Galtellì 118 C               1.198,00 € €324,00 €324,00 €291,60

Mezzo 1 C FA854HM no rev                  729,00 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto dal quale non risulta in regola con la revisione. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di 

un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Polizza infortuni C 2021                  469,00 € €324,00

Importo ammesso pari ad € 324,00, a seguito delle integrazioni presentate, essendo stata presentata una dichiarazione comprensiva anche di ulteriori polizze/voci di spesa rispetto a quella 

infortuni.

38 Protezione Civile Segariu 119 C               2.176,00 € €1.352,00 €1.352,00 €1.216,80

Mezzo 1 C XA100LE no libretto                    54,00 € €0,00
Alla domanda non è stato allegato il libretto di circolazione. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione 

comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. 

fronte senza retro), quelle incomplete (ad es. con partimancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la 

relativa richiesta di rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 2 C FA043HL no retro                  770,00 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la 

proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), 

quelle incomplete (ad es. con partimancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 3 C XA920LM si 2021                    72,00 € €72,00
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Polizza infortuni C 2021               1.280,00 € €1.280,00

39 Gentilis 125 C               2.360,72 € €387,61 €0,00 €0,00

Mezzo 1 C DS328VX no retro                  249,50 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la 

proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), 

quelle incomplete (ad es. con partimancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 2 C CW316BS no retro                  536,00 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la 

proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), 

quelle incomplete (ad es. con partimancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 3 C CA539488 no rev                  800,00 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto dal quale non risulta in regola con la revisione. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di 

un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Polizza infortuni C 2020                  387,61 € €0,00

Alla domanda è stata allegata la polizza e la quietanza relativa all'annualità 2020. Ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari 

contro infortuni, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio 

assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza ."

Polizza infortuni C 2021                  387,61 € €387,61 €387,61

40 Jerico 135 C               1.316,40 € €1.143,39 €1.143,39 €1.029,05

Polizza infortuni C 2021               1.316,40 € €1.143,39

Importo ridotto sulla base della polizza allegata alla domanda dalla quale si evince il pagamento di €. 1143,39 per la polizza infortuni soci.

41 VAB Sinnai – Sarda Ambiente 136 C                  420,00 € €0,00 €0,00 €0,00

Polizza infortuni C                  420,00 € €0,00

Mancato riscontro alle richieste di integrazione,nota prot. n.15990 del 26.10.2022. Importo non ammesso, ai sensi dell’articolo 7 comma 5 del bando.

42 E.R.A. Sezione Nuoro ed Ogliastra 138 C                  706,00 € €0,00 €0,00 €0,00

Mezzo 1 C FP956YP no retro                  550,00 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la 

proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), 

quelle incomplete (ad es. con partimancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Polizza infortuni C 2022                  156,00 € €0,00

Alla domanda è stata allegata la quietanza relativa all'annualità 2022. Ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari contro infortuni, 

alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio assicurativo è avvenuto nel 

periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza ."

43 Protezione Civile Nuorese 139 C               1.616,00 € €207,00 €0,00 €0,00

Mezzo 1 C FB877WR no rev                  341,00 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto dal quale non risulta in regola con la revisione. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di 

un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Polizza infortuni C 2021               1.275,00 € €207,00

Importo ammesso pari ad € 207,00, a seguito delle integrazioni presentate, essendo stata presentata una dichiarazione comprensiva anche di ulteriori polizze/voci di spesa rispetto a quella 

infortuni.

€575,00

44 Protezione Civile Sorgono ODV 143 C               1.939,08 € €380,07 €380,07 €342,06

Mezzo 1 C ER48717 si no                  210,00 € €0,00

Alla domanda è stata allegata la documentazione relativa ad altro mezzo. Ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle  spese di assicurazione per la responsabilità 

civile dei mezzi di proprietà, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio 

assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza."

Mezzo 2 C AHD499 si 2021-2022                  289,00 € €0,00
Alla domanda è stata allegata la quietanza relativa all'anno 2022 e la quietanza relativa all'anno 2021 di importo pari a Euro 0,00. Ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il 

rimborso delle  spese di assicurazione per la responsabilità civile dei mezzi di proprietà, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative 

quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della 

Polizza."

Mezzo 3 C FG855YJ no retro                  660,00 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la 

proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), 

quelle incomplete (ad es. con partimancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Polizza infortuni C 2021                  380,07 € €380,07
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Polizza infortuni RC C                  400,01 € €0,00

Polizza non riguardante infortuni soci come richiesto dall'articolo 3 del bando. Ai sensi dell'articolo 3 del Bando la Voce di spesa C riguarda la "copertura dei costi, sostenuti nel 2021, per 

l’assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni e per l’assicurazione per la responsabilità civile dei mezzi di proprietà".

45 CAPO CERASO (OLBIA) 146 C               1.524,00 € €1.443,91 €1.443,91 €1.299,52

Mezzo 1 C FZ352MC si 2021                  678,00 € €678,00

Polizza infortuni C 2021                  846,00 € €765,91

Importo decurtato della quota parte per la polizza Responsabilità civile. Ai sensi dell'articolo 3 del Bando la Voce di spesa C riguarda la "copertura dei costi, sostenuti nel 2021, per 

l’assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni e per l’assicurazione per la responsabilità civile dei mezzi di proprietà".

46 LIVAS 147 C               3.861,00 € €1.023,50 €1.023,50 €921,15

Mezzo 1 C DE632MN si 2021                  530,00 € €530,00

Mezzo 2 C ZB427AA si 2021                  493,50 € €493,50

Mezzo 3 C ZA346HR no retro no proprietà e 

rev

                 595,50 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la 

proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), 

quelle incomplete (ad es. con partimancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Polizza infortuni C               2.242,00 € €0,00

Alla domanda è stata allegata solo una quietanza, senza che sia possibile individuare a cosa si riferisce. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle spese 

di assicurazione dei volontari contro infortuni, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il 

pagamento del premio assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza ."

47 U.C.S. SHARDANA (GONNESA) 149 C               1.094,00 € €252,00 €252,00 €226,80

Mezzo 1 C GE263DN si 2021                  233,00 € €233,00

Mezzo 2 C XA151LE si 2021                    19,00 € €19,00

Polizza infortuni C                  842,00 € €0,00

Alla domanda è stata allegata solo la polizza, senza alcuna quietanza. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari 

contro infortuni, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio 

assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza ."

48 A.V.P.C. Osilese 155 C                  995,00 € €575,00 €575,00 €517,50

Mezzo 1 C GE291DN si 2021                  575,00 € €575,00

Mezzo 2 C CA719503 no retro 2022                  420,00 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la 

proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), 

quelle incomplete (ad es. con parti mancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."  Alla domanda è stata allegata la quietanza per l'anno 2022 Ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle  

spese di assicurazione per la responsabilità civile dei mezzi di proprietà, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, 

dalle quali si evinca che il pagamento del premio assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza."

49 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BOSA 

(BOSA)

156 C               5.813,59 € €0,00 €0,00 €0,00

Mezzo 1 C CRI386AC si( no retro)  con 

attestazione revisione

2021/assenza polizza                  784,43 € €0,00
Alla domanda  non è stata allegata la polizza del mezzo. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione 

comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. 

fronte senza retro), quelle incomplete (ad es. con parti mancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la 

relativa richiesta di rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 2 C CRINAU01576P2

1009903

si 2021/assenza polizza                    92,53 € €0,00
Alla domanda  non è stata allegata la polizza del mezzo. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione 

comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. 

fronte senza retro), quelle incomplete (ad es. con parti mancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la 

relativa richiesta di rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 3 C CRINAU06830550 si 2021/assenza polizza                    92,53 € €0,00
Alla domanda  non è stata allegata la polizza del mezzo. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione 

comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. 

fronte senza retro), quelle incomplete (ad es. con parti mancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la 

relativa richiesta di rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 4 C CRI881AD no retro 2021 si polizza (con 

assenza indicazione 

premio)

                 748,43 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte, inoltre è stata allegata la polizza del mezzo senza indicazione del premio pagato. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, 

per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve 

essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), quelle incomplete (ad es. con parti mancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non 

saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 5 C CRI13396 no retro 2022 quietanza senza 

beneficiario  si polizza  

(con assenza 

indicazione premio)

                 748,43 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte, inoltre è stata allegata la polizza del mezzo senza indicazione del premio pagato e del beneficiario.. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del 

Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai 

punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), quelle incomplete (ad es. con parti mancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni 

sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."
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Mezzo 6 C CRIA858B no retro polizza si  (con assenza 

indicazione premio) 

2021

                 748,43 € €0,00 Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte, la quietanza non riporta l'indicazione del beneficiario , inoltre è stata allegata la polizza del mezzo senza indicazione del premio pagato. 

Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La 

copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), quelle incomplete (ad es. con parti mancanti) e 

quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, 

esclusa."

Mezzo 7 C CRI0752 no retro 2021/assenza polizza                    22,70 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte e non è stata allegata la polizza del mezzo. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata 

"copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie 

parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), quelle incomplete (ad es. con parti mancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la 

conseguenza che anche la relativa richiesta di rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 8 C CRI0556 no retro 2021/assenza polizza                    22,70 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte e non è stata allegata la polizza del mezzo. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata 

"copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie 

parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), quelle incomplete (ad es. con parti mancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la 

conseguenza che anche la relativa richiesta di rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 9 C CRI0717 no retro 2021/assenza polizza                    22,70 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte e non è stata allegata la polizza del mezzo. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata 

"copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie 

parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), quelle incomplete (ad es. con parti mancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la 

conseguenza che anche la relativa richiesta di rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 10 C CRI0718 no retro 2021/assenza polizza                    22,70 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte e non è stata allegata la polizza del mezzo. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata 

"copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie 

parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), quelle incomplete (ad es. con parti mancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la 

conseguenza che anche la relativa richiesta di rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 11 C CRI582AE no revisione                  748,43 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto dal quale non risulta in regola con la revisione. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di 

un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Mezzo 12 C CRI106AH no retro                  748,43 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la 

proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), 

quelle incomplete (ad es. con parti mancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 13 C CRI105AH no retro                  748,43 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la 

proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), 

quelle incomplete (ad es. con parti mancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 14 C CRI124AC no retro                  262,72 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la 

proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), 

quelle incomplete (ad es. con parti mancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

50 Volontari Senza Frontiere Onlus 157 C               2.471,52 € €0,00 €0,00 €0,00

Mezzo 1 C FN791AH no revisione                  992,00 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto dal quale non risulta in regola con la revisione. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di 

un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Polizza infortuni C no polizza solo 

quietanze 2021

                 615,00 € €0,00
Alla domanda non è stata allegata la polizza. Esclusione  ai sensi dell'articolo 6 del Bando, lettera C, punto 2 "Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a 

pena di inammissibilità della richiesta di contributo", "per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari contro infortuni, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di 

assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 

indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza ."

€615,00

Polizza infortuni/ RC C no polizza solo 

quietanze 2021

                 244,50 € €0,00
Alla domanda non è stata allegata la polizza. Esclusione  ai sensi dell'articolo 6 del Bando, lettera C, punto 2 "Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a 

pena di inammissibilità della richiesta di contributo", "per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari contro infortuni, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di 

assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 

indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza ."

Polizza infortuni/Malattia C no polizza solo 

quietanze 2021

                 620,02 € €0,00
Alla domanda non è stata allegata la polizza. Esclusione  ai sensi dell'articolo 6 del Bando, lettera C, punto 2 "Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a 

pena di inammissibilità della richiesta di contributo", "per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari contro infortuni, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di 

assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 

indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza ."

51 Sardegna Rescue Dog 163 C                  375,00 € €0,00 €0,00 €0,00

Polizza infortuni C quietanza nazionale 

2022, no polizza

                 375,00 € €0,00
Alla domanda non è stata allegata la polizza e le quietanze allegate sono realtive all'anno 2022. Esclusione  ai sensi dell'articolo 6 del Bando, lettera C, punto 2 "Alla domanda dovranno essere 

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo", "per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari contro infortuni, alla domanda 

deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio assicurativo è avvenuto nel periodo 

compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza ."

52 V.E.A. 165 C               1.755,00 € €0,00 €0,00 €0,00

Mezzo 1 C CA748963 no retro no proprietà e 

no rev

                 660,00 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la 

proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), 

quelle incomplete (ad es. con parti mancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Mezzo 2 C ZA724BZ no retro no rev                  470,00 € €0,00
Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  che venga allegata "copia del libretto di circolazione comprovante la 

proprietà e la regolare revisione del mezzo.". "La copia integrale dei documenti di cui ai punti 1) e 2) deve essere leggibile e completa. Le copie parziali dei documenti (ad es. fronte senza retro), 

quelle incomplete (ad es. con parti mancanti) e quelle illeggibili (ad es. scansioni sfuocate o nere) non saranno ritenute  ammissibili, con la conseguenza che anche la relativa richiesta di 

rimborso sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa."

Polizza infortuni C                  625,00 € €0,00

Mancato riscontro alle richieste di integrazione,nota prot. n. 15993 del 26.10.2022. Importo non ammesso, ai sensi dell’articolo 7 comma 5 del bando.

53 Gaia 168 C

Esclusione ai sensi dell’articolo dell’art. 6 comma 2 lett. c) del Bando Contributi 2022 - Firma digitale non valida

54 Pubblica Assistenza Croce Gialla 170 C               5.725,59 € €3.034,00 €3.034,00 €2.730,60
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Mezzo 1 C EG837VW no rev                  698,00 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto dal quale non risulta in regola con la revisione. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di 

un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Mezzo 2 C EP938DE no rev               1.253,14 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto dal quale non risulta in regola con la revisione. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di 

un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Mezzo 3 C DX037RV no rev                  740,45 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto dal quale non risulta in regola con la revisione. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di 

un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Polizza infortuni C               3.034,00 € €3.034,00

55 S.O.G.I.T. Croce di San Giovanni - Bono 172 C                  816,31 € €0,00 €0,00 €0,00

Polizza infortuni C quietanza 2022                  548,31 € €0,00
Alla domanda sono allegate le quietanze  relative all'anno 2022. Esclusione  ai sensi dell'articolo 6 del Bando, lettera C, punto 2 "Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i 

seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo", "per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari contro infortuni, alla domanda deve essere allegata la "copia 

dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 

31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza ."

Polizza infortuni C quietanza 2022                  268,00 € €0,00
Alla domanda sono allegate le quietanze  relative all'anno 2022. Esclusione  ai sensi dell'articolo 6 del Bando, lettera C, punto 2 "Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i 

seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo", "per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari contro infortuni, alla domanda deve essere allegata la "copia 

dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 

31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza ."

56 Gruppo Comunale Tuili 176 C               5.584,36 € €0,00 €0,00 €0,00

Mezzo 1 C FM559RE rev scaduta quietanza 2022               3.500,00 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto dal quale non risulta in regola con la revisione. Alla domanda è stata allegata la quietanza relativa all'anno 2022.Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando 

che prevede, per la lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Polizza infortuni/RC C responsabilità civile 2022               2.084,36 € €0,00
Alla domanda è stata allegata la polizza Responsabilità civile. Polizza non riguardante infortuni soci come richiesto dall'articolo 3 del bando. Quietanza relativa all'annualità 2022. Ai sensi 

dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari contro infortuni, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione 

(infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente 

dal periodo di vigenza della Polizza."

57 ProCiv Usini 179 C               2.832,09 € €0,00 €0,00 €0,00

Polizza infortuni C responsabilità civile 2020               1.797,13 € €0,00
Alla domanda è stata allegata la polizza Responsabilità civile. Polizza non riguardante infortuni soci come richiesto dall'articolo 3 del bando. Dichiarazione assicuratore di pagamento relativa 

all'annualità 2020. Ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari contro infortuni, alla domanda deve essere allegata la "copia dei 

contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio assicurativo è avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 

31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza."

Polizza infortuni C assenza quietanza 

pagamento

                 842,11 € €0,00

Alla domanda non è stata allegata la quietanza per l'anno 2022 . Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari contro 

infortuni, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio assicurativo è 

avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza."

Polizza infortuni C assenza quietanza 

pagamento

                 192,85 € €0,00

Alla domanda non è stata allegata la quietanza per l'anno 2022 . Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari contro 

infortuni, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio assicurativo è 

avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza."

58 Protezione Civile Olmedo O.d.V. 182 C

Esclusione ai sensi dell’articolo dell’art. 6 comma 2 lett. c) del Bando Contributi 2022 - Domanda assente

59 Il Samaritano 186 C               1.058,23 € €1.058,23 €1.058,23 €952,41

Polizza infortuni C 2021               1.058,23 € €1.058,23

60 A.S.O. 187 C               2.088,72 € €1.100,72 €1.100,72 €990,65

Polizza infortuni C 2021               1.110,72 € €1.100,72

Importo ridotto, come da quietanza allegata alla domanda.

Polizza RC C                  978,00 € €0,00

Alla domanda è stata allegata la Polizza Responsabilità civile e non la Polizza infortuni soci. Ai sensi dell'articolo 3 del Bando la Voce di spesa C riguarda la "copertura dei costi, sostenuti nel 

2021, per l’assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni e per l’assicurazione per la responsabilità civile dei mezzi di proprietà".

61 PRO. CIV. OR Protezione Civile Orunese 191 C                  275,00 € €0,00 €0,00 €0,00

Polizza infortuni C 2021                  275,00 € 

Mancato riscontro alle richieste di integrazione, nota prot. n. 15989 del 26.10.2022. Importo non ammesso, ai sensi dell’articolo 7 comma 5 del bando.
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62 Protezione Civile Sarcidano 192 C               1.564,00 € €1.564,00 €1.564,00 €1.407,60

Mezzo 1 C CB054FE si 2021                  864,00 € €864,00

Mezzo 2 C ZA176DR si 2021                  700,00 € €700,00

63 Croce Rossa Italiana- Comitato di Cagliari 201 C                      3,00 € €0,00 €0,00 €0,00

Polizza infortuni C -                      3,00 € €0,00

Alla domanda non è stata allegata alcuna quietanza di pagamento. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando lettera C punto 2 per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari contro 

infortuni, alla domanda deve essere allegata la "copia dei contratti di assicurazione (infortuni e RC auto) e relative quietanze, dalle quali si evinca che il pagamento del premio assicurativo è 

avvenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021 indipendentemente dal periodo di vigenza della Polizza."

64 A.V.I.S. Sedini 206 C               4.489,28 € €1.597,52 €1.597,52 €1.437,77

Polizza infortuni C 2021               2.589,28 € €647,33

Importo ridotto sulla base delle quietanza 2021 allegata alla domanda

Polizza infortuni C 2021               1.900,00 € €950,19

Importo ridotto sulla base delle quietanza 2021 allegata alla domanda

65 ProCivArci Oristano 208 C               3.179,13 € €1.132,50 €1.132,50 €1.019,25

Mezzo 1 C CE354JM rev scaduta                  536,00 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto dal quale si evince che il mezzo non risulta in regola con la revisione, in quanto scaduta.  Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la 

lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Mezzo 2 C BV859YB rev scaduta                  114,13 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto dal quale si evince che il mezzo non risulta in regola con la revisione, in quanto scaduta.  Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la 

lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Mezzo 3 C ER48716 si 2021                  162,00 € €159,50

Importo ridotto sulla base della quietanza allegata alla domanda.

Mezzo 4 C CC143NY si 2021                  373,00 € €373,00

Mezzo 5 C FF113VJ no rev                  394,00 € €0,00

Alla domanda è allegato il libretto dal quale si evince che il mezzo non risulta in regola con la revisione, in quanto scaduta.  Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la 

lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

Polizza infortuni C               1.600,00 € €600,00

Importo ammesso pari ad € 600,00, a seguito delle integrazioni presentate, essendo stata presentata una dichiarazione comprensiva anche di ulteriori polizze/voci di spesa rispetto a quella 

infortuni.

66 Sassari Soccorso 209 C               2.228,50 € €1.228,50 €1.228,50 €1.105,65

Mezzo 1 C GF529PS si 2021-2022               1.000,00 € €500,00

Importo ridotto sulla base della quietanza per l'anno 2021 allegata alla domanda. Decurtata la quietanza relativa all'anno 2022

Mezzo 2 C EP045DD si 2021               1.228,50 € €728,50

Importo ridotto sulla base della quietanza per l'anno 2021 allegate alla domanda. Decurtata la quietanza relativa ad altro mezzo.

67 Genieri Trasmettitori Sardegna 211 C               1.150,00 € €400,00 €400,00 €360,00

Polizza infortuni C 2021                  400,00 € €400,00

Polizza RC C                  750,00 € €0,00

Alla domanda è stata allegata la Polizza Responsabilità civile e non la Polizza infortuni soci. Ai sensi dell'articolo 3 del Bando la Voce di spesa C riguarda la "copertura dei costi, sostenuti nel 

2021, per l’assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni e per l’assicurazione per la responsabilità civile dei mezzi di proprietà".

68 Habitat Italia 212 C               4.106,00 € €4.106,00 €4.106,00 €3.695,40
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Mezzo 1 C CP665GH si 2021                  775,00 € €775,00

Mezzo 2 C GB320TY si                  722,50 € €722,50

Polizza infortuni C               2.608,50 € €2.608,50

69 Confraternita di Misericordia Cagliari- Pirri 215 C               1.534,00 € €664,00 €664,00 €597,60

Mezzo 1 C DT055HJ si 2021                  664,00 € €664,00

Mezzo 2 C FF944AP si 2020                  870,00 € €0,00

Alla domanda è stata allegata la quietanza relativa all'anno 2020.Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede, per la lettera C  "nel caso di un mezzo terrestre o di un rimorchio, 

copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."

70 S.O.G.I.T. Croce di San Giovanni- Bonorva 219 C                  413,18 € €413,18 €413,18 €371,86

Polizza infortuni C 2021                  413,18 € €413,18

71 G.E.P.A.A. 224 C               1.099,00 € €1.099,00 €974,00 €876,60

Mezzo 1 C FT049EH si 2021                  974,00 € €974,00

Polizza infortuni C 2021                  125,00 € €125,00 €125,00

72 Protezione Civile Santu Lussurgiu ODV 226 C                  767,00 € €540,83 €540,83 €486,75

Polizza infortuni C 2021                  767,00 € €540,83

Importo ridotto scomputato della quota parte relativa alla Responsabilità Civile.  Ai sensi dell'articolo 3 del Bando la Voce di spesa C riguarda la "copertura dei costi, sostenuti nel 2021, per 

l’assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni e per l’assicurazione per la responsabilità civile dei mezzi di proprietà".

73 Guardia Costiera Ausiliaria 230 C                  167,78 € €167,78 €167,78 €151,00

Polizza infortuni C 2021                  167,78 € €167,78

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993.

F.TO Michela Cherchi (componente e segretario verbalizzante)  

F.TO Barbara Beccu (componente) 

F.TO Manuela Desogus (Presidente)


