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Riservato all'Ufficio 
 

COMUNE DI 

SELARGIUS 
Bando     Anno  Numero domanda  Data di presentazione 

 
Spett.le Comune di Selargius 

 
 Piazza Istria n° 1 
 
 09047 Selargius 

 

 

 
 

 

RICORSO AVVERSO LA GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALLA  

MOBILITA’ PROGRAMMATA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

(Titolo IV - Legge Regionale 6 aprile 1989, n.13) 

 
 
____ sottoscritt_ ___________________________, nat__ a _______________________________, 

il______________, codice fiscale ___________________ residente in ____________________, Via 

__________________________, tel.____________________, e mail ____________________, presente con 

punti _______ nella graduatoria provvisoria pubblicata in data __/__/20__,  relativa al “BANDO DI CONCORSO 

PER LA MOBILITA’ PROGRAMMATA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI SELARGIUS”, ritiene che non gli sia stato attribuito il punteggio per le seguenti situazioni: 

 

 

 

 invalidità compresa tra i 75% e i 100% punti 6 

 invalidità compresa fra i 51% ed il 74% punti 4 

 invalidità compresa fra i 33% ed il 50%:       punti 2 

 

presenza nel nucleo di persone con età uguale o superiore ad anni 70, in alloggio 

ubicato oltre il 2^ piano in edificio senza ascensore o con ascensore non 

utilizzabile 

punti 1 

 
Incremento di 1 punto ai punteggi di cui alle righe precedenti, poiché trattasi di 

invalidità motoria debitamente certificata 
punti 1 

 situazioni di sottoutilizzo rispetto allo standard abitativo (c.7 art. 28  L.R. 13/1989) punti 7 

 situazioni di sovraffollamento rispetto allo standard abitativo (c.7 art. 28  L.R. 13/1989)  

  due persone per vano abitabile                                                                 punti 1 

  oltre due persone per vano abitabile                                                                 punti 2 

  oltre tre persone per vano abitabile                                                                 punti 3 

  oltre quattro persone per vano abitabile                                     punti 5 

 

Incremento di punti 1 ai punteggi di cui alle righe precedenti, poiché trattasi di  

nucleo familiare in situazione di sovraffollamento, formato oltre che dal coniuge 

(o dal convivente more uxorio), anche da due o più minori di età superiore ai 9 

anni, di sesso diverso, e da una o più persone adulte  

 

punti 1 

 Alloggio il cui costo dei servizi annuo sia superiore al 15% del reddito 

complessivo annuo del nucleo assegnatario 

punti 1 

 Alloggio in condizione abitativa carente (certificato dalla A.S.L) punti 1 

 Alloggio in condizione abitativa mancante (certificato dalla A.S.L) punti 2 

 Mancata priorità, a parità di punteggio, alle domanda di cambio presentata quale 

assegnatario disposto a liberare l’alloggi sottoutilizzato 

 

   

0 9 2 - 0 6 8  

 

 

MARCA 

DA BOLLO 

€ 16,00 
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Consapevole: 

- delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 in caso di dichiarazione mendace; 

- che ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. N° 445/2000, qualora dai controlli emergesse la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrebbe dai benefici e, pertanto, verrebbe escluso dalla 

graduatoria; 

- di quanto stabilito in materia di raccolta dati per l’emanazione di provvedimento amministrativo ai sensi del 

D.lgs n. 193/2003. 

 

 Selargius, _______________                              Il dichiarante 

              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECAPITO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI SE DIVERSO DALLA RESIDENZA DICHIARATA 

Via/Piazza ................................................... n°......... località................................................ c/o fam. ........................................... 

telefono .......................................... telefono cellulare ......................................  e-mail …........................................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSENSO DEL RICHIEDENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Il sottoscritto da il consenso al trattamento dei dati sensibili a norma del capo II, titolo III, parte I del Decreto 

Legislativo n. 196/2003 al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali. 

 

Selargius, _______________                 Il dichiarante 

              

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) 

I dati vengono raccolti e trattati al fine di erogare i servizi e di adempiere alle funzioni istituzionali dell’Area 5 “Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico” del Comune di  Selargius. Il 

trattamento dei dati avverrà, di norma, in forma automatizzata, anche se alcune fasi, segnatamente quella della raccolta, potranno avvenire su supporti cartacei. Il conferimento 

da parte dell’interessato dei dati richiesti nella modulistica è, in linea generale, obbligatorio, poiché il mancato conferimento non consentirà agli uffici di adempiere le loro funzioni, 
di conseguenza gli utenti sono caldamente invitati a sottoscrivere tutte le parti che li riguardano. I dati conferiti al Comune potranno essere comunicati, anche senza il consenso 

dell’interessato, agli enti pubblici, nazionali, regionali e locali, con esclusione degli enti pubblici economici, con i quali il Comune ha rapporti di scambio di informazioni al fine di 
adempiere i propri compiti istituzionali. In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha diritto ad ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali 

e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento. Il titolare del trattamento dei dati va individuato nell’Amministrazione del Comune di Selargius. 

IN ALLEGATO I DOCUMENTI DI SEGUITO ELENCATI: 

o copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

 

o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


