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        Alla Commissione  ERP e MOBILITA’ 

        Piazzale della Resistenza, 1 

        50018 - S C A N D I C C I 

 

 

  Il/La sottoscritto ____________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ il ___________________________, residente 

a______________________________via/p.zza ____________________________________n°____, vista la 

graduatoria provvisoria per la mobilità in alloggi di  Edilizia Residenziale Pubblica L.R.T. n°96/96 e 

successive modifiche, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Scandicci, ricorre avverso la posizione 

attribuitale in quanto: 

- collocato al n°______ della graduatoria provvisoria con punti ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

- collocato al n°______ della lista degli esclusi ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  A tale proposito allega i seguenti documenti: 

1._______________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________________ 

  Il sottoscritto chiede pertanto che sia rivista la sua posizione in graduatoria ai sensi della L.R.T. 

96/96 e successive modifiche. 

  In fede       

       Firma ____________________________________ 

Data, _______________________ 

 

Mittente  _____________________________ 

  _____________________________    

  _____________________________ 

 

 

 



 

 

COMUNE DI SCANDICCI 

 

BANDO DI CONCORSO PER LA MOBILITA IN ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

- ANNO 2013   “Graduatoria Provvisoria 4° aggiornamento domande pervenute entro il 31/12/2018”. 

 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO 

 

Gli interessati hanno 30 giorni di tempo, a partire dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, per 

presentare ricorso. SCADENZA: 18/05/2019 

Al Ricorso debitamente compilato e sottoscritto possono essere allegati esclusivamente documenti relativi a 

condizioni soggettive o oggettive già possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella 

domanda. I ricorsi corredati dell’idonea documentazione, dovranno pervenire al Servizio PUNTOCOMUNE 

- posto al piano primo del Palazzo Comunale di Scandicci, con accesso dalla terrazza. 

 

Per chiarimenti ed ulteriori informazioni l’Ufficio Casa, situato al piano secondo del palazzo comunale, 

riceve esclusivamente su appuntamento previa prenotazione telefonica al n. 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 

 


