
Istanza di opposizione n.  ……………..
      

del ……………………….         

Bando Generale anno 2016 per assegnazione in locazione semplice 

di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Livorno

OPPOSIZIONE ALLA GRADUATORIA PROVVISORIA

pubblicata il 19/06/2017 (art. 9, comma 8  del Bando di Concorso approvato con 

Determinazione n. 7160 del 27/09/2016)

Al Dirigente

Settore Politiche Sociali ed Abitative

del Comune di Livorno

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………...............

nato/a a ……………………………………………………………………… il ……………………………

residente a ……………………………. via/piazza ………………………………………………..n. ……..

tel. fisso n. …………………………………………tel. cell. n.……………………………………………..

partecipante al Bando di Concorso Generale, pubblicato il 03/10/2016 ai sensi della L.R.T. n. 96/1996, 

come modificata  dalla  L.R.T.  41/2015 per  assegnazione  in  locazione  semplice  di  alloggi  di  Edilizia 

Residenziale Pubblica nel Comune di Livorno – Anno 2016, 

Presa  visione della  Graduatoria  Provvisoria  predisposta  dal  Comune  di  Livorno,  pubblicata  in  data 

19/06/2016;

Preso atto del punteggio che mi è stato attribuito, punti n. …………........................................................

PRESENTO alla S.V. istanza di opposizione avverso la predetta graduatoria 

per i seguenti MOTIVI e chiedo l’attribuzione dei seguenti PUNTEGGI:

1) Motivo………………………………………………………………………………………….................

.........................................................................................................................................................................

Punteggio richiesto………………………………………………………….................................................

.........................................................................................................................................................................

2) Motivo………………………………………………………………………………………….................

........................................................................................................................................................................

Punteggio richiesto………………………………………………………….................................................

..........................................................................................................................................................................

Bollo
da

€ 16,00



3) Motivo………………………………………………………………………………………….................

.........................................................................................................................................................................

Punteggio richiesto………………………………………………………….................................................

.........................................................................................................................................................................

 

Allego i seguenti documenti:

1) …………………………………………………………………………………………………………….

2) …………………………………………………………………………………………………………….

3) …………………………………………………………………………………………………………….

Livorno............................. Firma del richiedente............................................................................

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati  

personali conferiti saranno trattati, anche con  con strumenti informativi, escusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Livorno............................. Firma del richiedente............................................................................

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

La firma è stata apposta in mia presenza da.....................……………………………………………

della cui identità mi sono accertato personalmente.

Livorno………………… Firma del  dipendente addetto……………………...............................  
(apporre la firma leggibile, timbro personale, timbro dell’Ufficio)

INFORMAZIONI

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco e che il responsabile del  

trattamento è il Dirigente del Settore Politiche Sociali ed Abitative del Comune di Livorno.
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