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1 Corpo Regionale Volontari del Fuoco 
ODV

65 B AIB RID OPS €4.483,50 €4.483,50 €3.000,00 3.000,00 € 4 Ammesso

Mezzo 1 B CA535092 si OPS si si si €1.159,00 €1.159,00

Mezzo 2 B GF363PD si AIB si si si €1.098,00 €1.098,00

Mezzo 3 B ZB881AC si AIB si si si €1.128,50 €1.128,50

Attrezzatura MOTOPOMPA B AIB si si si €1.098,00 €1.098,00

2 AssoSulcis 84 B AIB MAR RID OPS €1.998,00 €1.998,00 €2.000,00 1.798,20 € 4 Ammesso

Mezzo 1 B ZA780XB si AIB si si si €940,00 €940,00

Mezzo 2 B FE753AF si OPS si si si €1.058,00 €1.058,00

3 Corpo Volontari Soccorso Marittimo 88 B MAR OPS €1.488,40 €1.488,40 €1.000,00 1.000,00 € 4 Ammesso

Mezzo 1 B FN920PT si OPS si si si €1.488,40 €1.488,40

4 Sardegna Rescue Dog 163 B RID OPS SSV €1.100,00 €1.100,00 €1.000,00 990,00 € 4 Ammesso

Mezzo 1 B GF059XV si OPS si si si €1.100,00 €1.100,00

Bando Contributi 2022 - Graduatoria definitiva Voce di spesa B
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5 Li.V.A.S. Gonnosfanadiga 13 B AIB RID OPS SSV €1.087,24 €1.087,24 €1.000,00 €978,52 €3,00 Ammesso

Mezzo 1 B EP815DT si SSV si si si €1.087,24 €1.087,24

6 V.A.B. Nuoro 189 B AIB OPS SSV €974,00 €974,00 €1.000,00 876,00 € 3 Ammesso

Mezzo 1 B GJ915RV si AIB si si si €974,00 €974,00

7 Fraternità della Misericordia Cagliari 17 B OPS RAD SSV €2.820,98 €2.820,98 €3.000,00 2.538,88 € 2 Ammesso

Mezzo 1 B CM590JN si SSV si si si si €1.060,42 €1.060,42

Mezzo 1 B SSV si si si si €582,00 €582,00

Mezzo 2 B EJ878WN si SSV si si si si €181,27 €181,27

Mezzo 2 B SSV si si si si €559,02 €559,02

Mezzo 3 B FM550RE si RAD si si si si €438,27 €438,27

8 A.V.P.C. La Maddalena 28 B  AIB MAR RIDOPS SSV €5.540,00 €5.540,00 €4.000,00 4.000,00 € 2 Ammesso

Mezzo 1 B DS532KX si OPS si si si €1.150,00 €1.150,00

Mezzo 2 B CG071WT si OPS si si si €1.090,00 €1.090,00

Mezzo 3 B CW387BW si AIB si si si €1.500,00 €1.500,00
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Mezzo 4 B AH392MP si OPS si si si €1.800,00 €1.800,00

9 Euro 2001 Senza Confini 29 B AIB OPS €1.488,66 €1.488,66 €2.000,00 1.339,79 € 2 Ammesso

Mezzo 1 B FB815EL si AIB si si si €333,56 €333,56

Mezzo 6 B CA677295 si AIB si si si €1.155,10 €1.155,10

10 ProCiv Arci Assemini 37 B AIB RID OPS RAD SSV €4.399,94 €1.100,00 €1.000,00 990,00 € 2 Ammesso

Mezzo 1 B CG470BY revisione scaduta €1.282,23 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. 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 B FD651ZZ no retro €916,79 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 B GE991FD si AIB si si si €1.100,00 €1.100,00

Mezzo 4 B FG922GY no retro €1.100,92 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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."

11 A.V.I.S. Perfugas 42 B RID OPS SSV €3.996,71 €997,47 €1.000,00 897,72 € 2 Ammesso

Mezzo 1 B RE584385 no retro €999,00 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 B ZA380PM no retro €499,99 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 B ER577FL no retro €999,99 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 B FW728YF no retro €500,26 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 5 B GA571CH si OPS si si si €997,47 €997,47

12 C.R.O.V. VILLASIMIUS ODV 
(VILLASIMIUS)

49 B AIB MAR OPS RAD €2.050,00 €1.020,00 €1.000,00 918,00 € 2 Ammesso

Mezzo 1 B CA677107 rev scaduta €1.030,00 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. 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 B FT011LG si AIB si si si €1.020,00 €1.020,00

13
Confraternita di Misericordia di 

Villanova Monteleone, Putifigari, 
Romana e Monteleone Rocca Doria

53 B AIB OPS SSV €3.250,00 €2.250,00 €3.000,00 2.025,00 € 2 Ammesso

Mezzo 1 B DN972TS si SSV si si si €1.000,00 €1.000,00

Mezzo 2 B FL253WX si OPS si si si €1.000,00 €1.000,00

Mezzo 3 B GD887VT si OPS si si si €250,00 €250,00

Mezzo 4 B EC051CJ revisione scaduta AIB €1.000,00 €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."

14 ProCiv U.C.S. 78 B RID OPS €962,81 €962,81 €1.000,00 866,53 € 2 Ammesso

Mezzo 1 B FZ030PC si RID si si si €962,81 €962,81

15 G.E.V. 81 B AIB RID OPS €1.012,99 €1.012,99 €1.000,00 911,69 € 2 Ammesso

Mezzo 1 B AM627HH si AIB si si si €1.012,99 €1.012,99

16 ProCiv Augustus Basso Sarrabus 92 B AIB MAR RID OPS €2.390,10 €1.297,19 €1.000,00 1.000,00 € 2 Ammesso
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Mezzo 1 B FH418EE no retro €1.092,91 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 B GE457DR si OPS si si si €1.297,19 €1.297,19

17 Confraternita della Misericordia 
Sassari

93 B AIB OPS SSV €4.992,21 €4.027,65 €3.000,00 3.000,00 € 2 Ammesso

Mezzo 1 B EV904ZE rev scaduta €964,56 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. 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 B FM770YB si SSV si si si €1.220,00 €1.220,00

Mezzo 3 B FC892ZV si OPS si si si €1.599,85 €1.599,85 Importo ammesso, a seguito delle integrazioni presentate.

Mezzo 7 B AE456NA si OPS si si si €1.207,80 €1.207,80

18 Mare Sicuro 116 B MAR €2.892,52 €2.196,00 €1.000,00 1.000,00 € 2 Ammesso

Mezzo 1 B FJ621EW no retro €696,52 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 B gommone si MARE si si si €2.196,00 €2.196,00

19 E.R.A. Sezione Nuoro ed Ogliastra 138 B RAD €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 900,00 € 2 Ammesso

Attrezzature B RAD si si si €1.000,00 €1.000,00

20 A.V.P.C. Osilese 155 B AIB RID OPS €950,00 €950,00 €1.000,00 855,00 € 2 Ammesso

Mezzo 1 B AIB si si si €950,00 €950,00
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21 ProCiv Usini 179 B AIB OPS SSV €2.426,38 €1.194,38 €1.000,00 1.000,00 € 2 Ammesso

Mezzo1 B CY221NP no rev €1.232,00 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. nel caso di un mezzo terrestre o di un 

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

Mezzo2 B FT792LY si OPS si si si €1.194,38 €1.194,38

22 ProCivArci Oristano 208 B MAR OPS RAD SSV €4.489,36 €1.037,00 €1.000,00 933,30 € 2 Ammesso

Mezzo 1 B CE354JM rev scaduta SSV €1.183,40 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. 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 B BV859YB rev scaduta OPS €1.170,96 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. 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 4 B CC143NY si OPS si si si €1.037,00 €1.037,00

Mezzo 5 B FF113VJ no rev OPS €1.098,00 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. nel caso di un mezzo terrestre o di un 

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

23 Habitat Italia 212 B OPS €2.100,01 €2.100,01 €2.000,00 1.890,01 € 2 Ammesso

Mezzo 1 B CP665GH si OPS si si si €700,01 €700,01

Mezzo 2 B GB320TY si OPS si si si €1.400,00 €1.400,00

24 G.E.P.A.A. 224 B AIB OPS €634,24 €634,24 €1.000,00 570,82 € 2 Ammesso

Mezzo 1 B FT049EH si OPS si si si €634,24 €634,24

25 Ma-Si-Se A.R.V.P.C. 5 B AIB RID OPS €4.064,61 €3.329,61 €2.000,00 2.000,00 € 1 Ammesso
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Mezzo 1 B DP053FF si AIB si si si €1.929,61 €1.929,61

Mezzo 2 B CM449JP si AIB si si si €1.400,00 €1.400,00

Mezzo 3 B BL126PX no retro OPS €250,00 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 B FE775AF si OPS €485,00 €0,00

Alla domanda è stato allegato un preventivo senza indicazione della partita iva. Esclusione ai sensi dell'articolo 
6 del Bando che prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "copia del preventivo 

di spesa della società/officina interessata. Ai fini della sua validità, il preventivo dovrà necessariamente:
...

b) indicare in maniera chiara il fornitore, riportando espressamente la denominazione della ditta, la sede legale 
e la partita IVA, elementi indispensabili per l’identificazione della ditta fornitrice;

26 S.A.F. 62 B AIB OPS €3.792,68 €3.792,68 €3.000,00 3.000,00 € 1 Ammesso

Mezzo 1 B ZA025BZ si AIB si si si €1.100,29 €1.100,29

Mezzo 2 B FA968HM si ( Voce B) AIB si si si €1.106,39 €1.106,39

Mezzo 3 B GE270DN si OPS si si si €1.098,00 €1.098,00

Attrezzature B OPS si si si €488,00 €488,00

27 Vo.S.Ma. 69 B MAR €4.453,00 €3.111,00 €3.000,00 2.799,90 € 1 Ammesso

Mezzo 1 B DZ38478 si MARE si si si €988,20 €988,20

Mezzo 2 B AGW763 no retro MARE €1.342,00 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 B DZ38465 si MARE si si si €988,20 €988,20

Mezzo 4 B DR31392 si MARE si si si €1.134,60 €1.134,60
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28 N.O.S. ODV 95 B AIB MAR RID OPS €4.665,63 €4.665,63 €4.000,00 4.000,00 € 1 Ammesso

Mezzo 1 B GB006SK si AIB si si si €813,30 €813,30

Mezzo 1 B AIB si si si €446,93 €446,93

Mezzo 2 B ZA671XB si AIB si si si €676,14 €676,14

Mezzo 3 B XA833BC si OPS si si si €486,29 €486,29

Mezzo 4 B ZB868AC si AIB si si si €1.090,07 €1.090,07

Attrezzatura B MOTOPOMPA AIB si si si €1.152,90 €1.152,90

29 Nucleo Prot. Civile Atzara 102 B AIB OPS €4.751,78 €1.200,00 €1.000,00 1.000,00 € 1 Ammesso

Mezzo 1 B DF482FJ no retro €1.151,78 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 B ET068MP rev scaduta €1.200,00 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. 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 B CA716622 si AIB si si si €1.200,00 €1.200,00

Mezzo 4 B CA716631 no rev €1.200,00 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. nel caso di un mezzo terrestre o di un 

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

30 ProCiv Augustus 104 B AIB RID OPS RAD SSV €2.953,65 €2.953,65 €4.000,00 2.658,29 € 1 Ammesso

Mezzo 1 B ET970HY si AIB si si si €1.089,25 €1.089,25



Associazione
numero 
elenco

B Categorie da elenco TARGA
Libretto (proprietà e 
regolare revisione)

Voce B- 
coerenza 
mezzo / 

categoria

Voce B -
preventivo 

Voce B- partita iva 
attiva

Voce B -
manutenzione

Voce B - importo 
richiesto

Voce B- spesa 
ammissibile

Voce B - motivo esclusione contributo
Voce B massimale 

numero mezzi

Voce B- 
Contributo 

riconosciuto pari 
al 90 %

Voce B- 
punteggio 

Esito Ammesso 

Mezzo 2 B XA702AD si OPS si si si €547,78 €547,78

Mezzo 3 B XA345CX si OPS si si si €656,36 €656,36

Mezzo 4 B GE804DS si OPS si si si €660,26 €660,26

31 Assemini Soccorso 120 B AIB OPS SSV €3.309,79 €3.309,79 €3.000,00 2.978,81 € 1 Ammesso

Mezzo 1 B GF955PA si AIB si si si €1.066,65 €1.066,65

Mezzo 2 B DB149FP si SSV si si si €1.182,39 €1.182,39 Importo ammesso, a seguito delle integrazioni presentate.

Mezzo 3 B CA677114 si OPS si si si €1.060,75 €1.060,75

32 VAB Sinnai – Sarda Ambiente 136 B AIB OPS SSV €4.410,30 €4.410,30 €4.000,00 3.969,27 € 1 Ammesso

Mezzo 1 B EY972SV si AIB si si si €1.098,00 €1.098,00

Mezzo 2 B BC043WN si OPS si si si €1.104,10 €1.104,10

Mezzo 3 B FH419EE si AIB si si si €1.110,20 €1.110,20

Mezzo 4 B AF022NR si OPS si si si €1.098,00 €1.098,00

33 Gruppo Comunale Tuili 176 B AIB OPS €579,98 €289,99 €1.000,00 260,99 € 1 Ammesso

Mezzo 1 B FM559RE rev scaduta €289,99 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. nel caso di un mezzo terrestre o di un 

rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."
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Mezzo 2 B FT372GZ si AIB si si si €289,99 €289,99

34 Protezione Civile Sarcidano 192 B AIB OPS €4.307,39 €4.307,39 €3.000,00 3.000,00 € 1 Ammesso

Mezzo 1 B CB054FE si AIB si si si €1.681,60 €1.681,60

Mezzo 2 B ZA176DR si OPS si si si €1.209,42 €1.209,42

Mezzo 3 B GG604EN si OPS si si si €1.416,37 €1.416,37

35 Confraternita di Misericordia Cagliari- 
Pirri

215 B SSV €1.844,71 €1.844,71 €2.000,00 1.660,24 € 1 Ammesso

Mezzo 1 B DT055HJ si SSV si si si €1.139,89 €1.139,89

Mezzo 2 B FF944AP si SSV si si si €704,82 €704,82

36 Protezione Civile Santu Lussurgiu 
ODV

226 B AIB OPS €1.015,00 €1.015,00 €1.000,00 913,50 € 1 Ammesso

Mezzo 1 B FL963JB si OPS si si si €1.015,00 €1.015,00

37 Gruppo Volontari Sarcidano 55 B AIB OPS €3.921,08 €2.598,60 €2.000,00 2.000,00 € 0 Ammesso

Mezzo 1 B CF460BM no revisione AIB €1.322,48 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. 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 B GG889TS si AIB €1.299,30 €1.299,30

Mezzo 3 B FF745CS si AIB €1.299,30 €1.299,30
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38 Croce Rossa Italiana- Comitato di 
Cagliari

201 B MAR OPS €6.082,78 €0,00 0,00 €

Mezzo 1 B CRI132AH no rev OPS €1.046,35 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. 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 B CRIA389C no retro no rev OPS €1.328,00 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 B CRI751AB no retro no rev OPS €1.127,41 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 B CRI336AE no retro no rev OPS €1.263,72 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 B CRI379AF no retro no rev OPS €1.317,30 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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."

39 Nucleo Volontariato e Prot. Civile 
A.N.C.

70 B €955,74 €0,00 0,00 €

Mezzo 1 B DL359GH no revisione €955,74 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. nel caso di un mezzo terrestre o di un 

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

40 Gaia 168 B AIB OPS €3.573,23 €0,00 0,00 €

Mezzo 1 B EA243YC no proprietà e no retro AIB €1.725,56 €0,00

Alla domanda è allegato il libretto solo lato fronte ed il mezzo non risulta intestato all'OdV. 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 B BV559LX no retro OPS €1.847,67 €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."

41 A.V.S. 58 B AIB OPS €2.400,00 €0,00 0,00 €

Mezzo 1 B CA539498 revisione scaduta €1.200,00 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. 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 B DX531BZ revisione scaduta €1.200,00 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. nel caso di un mezzo terrestre o di un 

rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la regolare revisione del mezzo."
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42 A.V.P.C. Siurgus Donigala 89 B AIB OPS €1.219,80 €0,00 0,00 €

Mezzo 1 B FK474LF no retro €1.219,80 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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."

43 O.D.V. Soccorso Terra-Mare 153 B AIB OPS €1.215,12 €0,00 0,00 €

Mezzo 1 B CA717987 no rev €1.215,12 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. nel caso di un mezzo terrestre o di un 

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

44 A.S.O. 187 B OPS SSV €2.366,75 €0,00 0,00 €

Mezzo 1 B FF819AP no retro no rev €2.366,75 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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."

45 A.V.P.C. Palau 11 B AIB €3.435,52 €0,00 0,00 €

Mezzo 1 B ZA711KZ revisione scaduta 07/2022 €1.717,76 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. 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 B ZA655AV revisione scaduta 07/2022 €1.717,76 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. nel caso di un mezzo terrestre o di un 

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

46 A.V.P.C. Ittiri 59 B AIB OPS €2.124,87 €0,00 0,00 €

Mezzo 1 B EW911RM si €1.081,77 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. 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 B ZA374ZK si €1.043,10 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. nel caso di un mezzo terrestre o di un 

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

47 P.A.N 6 B AIB RID OPS €4.400,00 €0,00 0,00 €

Mezzo 1 B ZA748BY no retro €1.200,00 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 2 B DA304TA no retro €1.200,00 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 B FG854YJ no retro €1.200,00 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 B FL076JB no retro €800,00 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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."

48 A.V.O.C.C. 22 B AIB MAR OPS RAD SSV €920,00 €0,00 0,00 €

Mezzo 1 B ZA345VZ rev scaduta €920,00 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. nel caso di un mezzo terrestre o di un 

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

49 P.A.F.F. 26 B AIB MAR OPS RID RAD €3.676,78 €0,00 0,00 €

Mezzo 1 B EJ973WN no retro €484,34 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 B FG883GY no rev €428,22 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. 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 B EK758ZZ no retro €906,31 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 B ES782VW no retro €1.857,91 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 Oristano Soccorso Sardegna Centrale 43 B AIB MAR OPS SSV €2.440,00 €0,00 0,00 €

Mezzo 1 CA716632 no revisione €1.220,00 €0,00

Alla domanda non è allegato il libretto e dalla documentazione allegata non è possibilie verificare le regolare 
revisione. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede che  Alla domanda dovranno essere 

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. 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 FE165XS no retro €1.220,00 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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."

51 Croce Azzurra Onlus 71 B OPS SSV €3.184,26 €0,00 0,00 €
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Mezzo 1 B CS363VB rev scaduta €1.424,26 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. 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 B EX970RE no retro €1.120,00 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 B AH646MV no retro €640,00 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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."

52 Protezione Civile e Vigilanza 
Ambientale S. Gilla

100 B MAR OPS €1.218,17 €0,00 0,00 €

Attrezzatura B GOMMONE
assenza doc dati 

mezzo/motore
MARE si si si €1.218,17 €0,00

Alla domanda non è allegata copia di un documento/certificato da cui si evincano i dati del mezzo e/o del 
motore.. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede che  Alla domanda dovranno essere 

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): Nel caso di mezzi nautici, copia di un 

documento/certificato da cui si evincano i dati del mezzo e/o del motore."

53 Protezione Civile Galtellì 118 B AIB OPS €950,37 €0,00 0,00 €

Mezzo 1 B FA854HM no rev €950,37 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. nel caso di un mezzo terrestre o di un 

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

54 Protezione Civile Segariu 119 B AIB OPS €1.023,37 €0,00 0,00 €

Mezzo 2 B FA043HL no retro €1.023,37 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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."

55 Gentilis 125 B AIB OPS €3.874,82 €0,00 0,00 €

Mezzo 1 B DS328VX no retro €1.053,65 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 B CW316BS no retro €1.162,45 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 B CA539488 no rev €1.248,72 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. nel caso di un mezzo terrestre o di un 

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

Attrezzatura B XA348CX no retro €410,00 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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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56 ProCiv Santadi 131 B AIB RID OPS €2.076,50 €0,00 0,00 €

Mezzo 1 B BP294RP rev scaduta €992,00 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. 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 B BZ339NF rev scaduta €1.084,50 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. nel caso di un mezzo terrestre o di un 

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

57 Protezione Civile Nuorese 139 B AIB OPS €665,34 €0,00 0,00 €

Mezzo 1 B FB877WR no rev €665,34 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. nel caso di un mezzo terrestre o di un 

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

58 Volontari Senza Frontiere Onlus 157 B OPS €850,00 €0,00 0,00 €

Mezzo 1 B FN791AH no revisione €850,00 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. nel caso di un mezzo terrestre o di un 

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

59 V.E.A. 165 B AIB RID OPS €2.359,45 €0,00 0,00 €

Mezzo 1 B CA748963
no retro no proprietà e no 

rev
€1.244,59 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 B ZA724BZ no retro no rev €1.143,40 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 B FIH20844 no retro no rev €1.114,86 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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."

60 Protezione Civile Guasila 64 B AIB RID OPS €2.439,44 €0,00 0,00 €

CA630394 B CA630394 assenza libretto €1.169,11 €0,00

Alla domanda non è allegato il libretto. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede che  "Alla 
domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della 

richiesta di contributo:", "per  la manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. nel 
caso di un mezzo terrestre o di un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la 

regolare revisione del mezzo."

BA071CN B BA071CN assenza libretto €1.270,33 €0,00

Alla domanda non è allegato il libretto. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede che  Alla 
domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della 

richiesta di contributo:", "per  la manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. nel 
caso di un mezzo terrestre o di un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la 

regolare revisione del mezzo."
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Esito Ammesso 

61 A.V.P.C. Monte Arci 77 B AIB RID OPS €1.191,00 €0,00 0,00 €

Mezzo 1 B BF291MW rev scaduta €1.191,00 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. nel caso di un mezzo terrestre o di un 

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

62 ProCiv Sadali 91 B AIB RID OPS €3.414,76 €0,00 0,00 €

Mezzo 1 B ZA657XB no libretto €1.356,40 €0,00

Alla domanda non è allegato il libretto. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede che  Alla 
domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della 

richiesta di contributo:", "per  la manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. 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 B EG930VW no libretto €1.003,46 €0,00

Alla domanda non è allegato il libretto. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede che  Alla 
domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della 

richiesta di contributo:", "per  la manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. 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 B FG796GX no libretto €1.054,90 €0,00

Alla domanda non è allegato il libretto. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che prevede che  Alla 
domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della 

richiesta di contributo:", "per  la manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. nel 
caso di un mezzo terrestre o di un rimorchio, copia del libretto di circolazione comprovante la proprietà e la 

regolare revisione del mezzo."

63 Pubblica Assistenza Croce Gialla 170 B OPS SSV €3.109,53 €0,00 0,00 €

Mezzo 1 B EG837VW no rev €1.067,40 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. 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 B EP938DE no rev €986,93 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. 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 B DX037RV no rev €1.055,20 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. nel caso di un mezzo terrestre o di un 

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

64 E.R.A. Sezione Provinciale Sassari 190 B AIB MAR OPS RAD €2.605,92 €0,00 0,00 €

Mezzo 1 B CY105LS no retro €1.342,00 €0,00

Alla domanda è stato allegato il libretto solo lato fronte. Esclusione ai sensi dell'articolo 6 del Bando che 
prevede, per la lettera B  che venga allegata, a pena di inammissibilità,  "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 B CZ756VH no rev €1.263,92 €0,00

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

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo:", "per  la 
manutenzione dei mezzi e/o attrezzature di proprietà (voce di spesa B): 1. nel caso di un mezzo terrestre o di un 

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

F.TO Michela Cherchi  (componente) 

F.TO Sandra Medda (componente) 

F.TO Manuela Desogus (Presidente)

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


