
 
        Alla Commissione Comunale 

        ERP e Mobilità 
        Comune di Scandicci 

        Piazzale della Resistenza, 1 
        50018 - S C A N D I C C I 

 

 

Oggetto: L.431/98 - Bando di concorso per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di 

locazione Anno 2018 - Ricorso in opposizione alla graduatoria provvisoria. 

 

 Il/La sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ il ___________________________, residente 

a______________________________via/p.zza ____________________________________________ 

n°_______,  tel. ______________________________ 

 

vista la graduatoria provvisoria in oggetto che lo/la vede: 

�   collocato/a in graduatoria 

�  dichiarato inammissibile  

rivolge opposizione per i seguenti motivi:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 Allega in proposito i seguenti documenti: 

1._______________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________________ 

 

 Il/La  sottoscritto/a chiede pertanto che sia rivista la sua posizione in graduatoria. 

 

Data, _______________________ 

 

       Firma ____________________________________ 

 



COMUNE DI SCANDICCI 

 

L.431/98 - Bando di concorso per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di 

locazione anno 2018. 

 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO IN OPPOSIZIONE 

 

Gli interessati, dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria (03/07/2018), 
possono presentare ricorso in opposizione facendo pervenire al Servizio PUNTOCOMUNE -  
posto al piano terrazza del Comune di Scandicci la propria opposizione, indirizzata alla 
Commissione Comunale ERP e Mobilità, inderogabilmente entro l'ultimo giorno di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria (18/07/2018) a pena di inammissibilità. 
L'Amministrazione non è responsabile di eventuali ritardi postali (art. 7 del citato bando di 
concorso). 
 

Termine inderogabile per la presentazione dei ricorsi:  18/07/2018 (non fa fede il timbro 

postale) 

 

Per  visione atti, chiarimenti ed ulteriori informazioni l’Ufficio Casa, posto al piano 2° del 
Palazzo Comunale, è disponibile su appuntamento telefonando al 055/7591203 o 
rivolgendosi al Servizio PUNTOCOMUNE. 
 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per 

finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli 

stessi avviene ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui 

agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.scandicci.fi.it 

accedendo alla sezione privacy. 

Il titolare del Trattamento è il Comune di Scandicci 


