
          Bollo da
                                                                              Euro 16,00

    
COMUNE DI LIVORNO

Ricorso n.  ……………..
      

del ……………………….
        

Bando generale E.R.P. - ANNO 2020 per assegnazione in locazione semplice 

di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Livorno

RICORSO ALLA GRADUATORIA PROVVISORIA

(da presentarsi improrogabilmente entro giovedì 3 giugno 2021)

 Al Dirigente

            Settore Politiche Sociali 
del Comune di Livorno

e-mail: casepopolari2020@comune.livorno.it

SEZIONE 1 DATI ANAGRAFICI

Io sottoscritto/a 

cognome                                                                                                                                          

nome                                                                                                                                              

nato/a a                                                                                                                                                        

il                                                                                                                                                                       

stato estero di nascita                                                                                                                                              

codice fiscale                                                                                                                                                                

residente a                                                                                                                                         

in via/piazza                                                                                                                                                

a seguito della presentazione della domanda n……….. del………………..di partecipazione al bando di 

concorso generale  - anno 2020 per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica nel comune di Livorno, presa visione della graduatoria provvisoria pubblicata approvata dal 

Comune  di  Livorno,  anche  in  nome  e  per  conto  del  nucleo  familiare  indicato  nella  domanda  di 

partecipazione



PRESENTO RICORSO

per i seguenti motivi: 

ESCLUSIONE  DALLA  GRADUATORIA  PROVVISORIA  PER  MANCANZA  DEI  SEGUENTI 

REQUISITI DI ACCESSO, PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEI SEGUENTI PUNTEGGI:

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….



SEZIONE 2 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Allego i seguenti documenti:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

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

SEZIONE 3 CONTATTI E RECAPITI

-  chiedo che tutte le comunicazioni che riguardano il presente ricorso siano inviate al seguente recapito:

      posta elettronica certificata _________________________

      mail ___________________________________________

-   CHE I RECAPITI TELEFONICI DI CONTATTO SONO I SEGUENTI: [DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INDICATO ALMENO UN RECAPITO]

SEZIONE 3 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 Il titolare del trattamento è il comune di Livorno, piazza del municipio 1, 57123 Livorno, tel. 
0586/820111 (centralino) – pec: comune.livorno@postacert.toscana.it. Si comunica che con ordinanza n° 77 del 13/04/2021 la società CONSOLVE s.r.l. è 
stata designata quale nuovo Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Livorno il cui incaricato per la funzione è l'avv. Marco Giuri . Il titolare 
tratta i dati personali qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, 
compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A 
norma dell'art. 6 del regolamento U.E.. 2016/679 il trattamento è lecito solo se l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali 
per le finalità di cui al presente avviso. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità 
del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti (Legge Regionale Toscana 2/2019, Regolamento delle modalità di 
assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2019, Disciplinare per l'accesso 
all'emergenza abitativa del Comune di Livorno, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 10/03/2020).Il responsabile del trattamento 
dei dati è il Dirigente Settore Politiche sociali e sociosanitarie. I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario 
allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e 
dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale 
rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L' interessato ha altresì il 
diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. in questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento 
dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. l'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di 
controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del regolamento U.E. 2016/679. La comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e 
dalla normativa locale e la mancata comunicazione di tali dati, o la revoca della stessa, comporta l’improcedibilità dell’istanza di emergenza abitativa. (art. 
13, paragrafo 2, lettera e regolamento U.E. 2016/679). Il Dirigente Settore politiche sociali e sociosanitarie è “responsabile del trattamento” di tutti i 
trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di Sua competenza (ex art.6, comma. 2 del regolamento “misure 
organizzative per l'attuazione del regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, 
approvato con delibera di giunta comunale n. 350 del 23 maggio 2018). 

Data ____________________ Firma per presa visione/consenso __________________________________ 

Allego al presente ricorso un documento di riconoscimento in corso di validità



In caso di presentazione diretta all’Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo

Spazio riservato all’ufficio

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________

dipendente addetto/a all’Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, dichiaro che

il/la sig./ra ______________________________________________

identificato/a a mezzo _____________________________________ n. ______________________

rilasciata da ____________________________________ il _________________, in corso di validità, ha 

ha inoltrato il presente ricorso alla graduatoria provvisoria relativa al bando generale E.R.P. - anno 2020.

Data ___________________________ Firma _______________________________


