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Spett.le  Comune di Selargius  
 Piazza Istria n° 1 
 09047 Selargius 
 

 

 
 

ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
BANDO 2015  

 

( Legge Regionale 6 aprile 1989, n.13) 

 

R I C H I E S T A 

DI RIESAME E/O OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER 
L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

 
Il/La sottoscritto/a: 

 
vista la graduatoria provvisoria per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. relativa al bando 2014, pubblicata ai sensi di 
legge, dalla quale il sottoscritto risulta: 

[ _ ] inserito/a nella graduatoria provvisoria con punti ________________________  

[ _ ] escluso/a dalla graduatoria provvisoria. 

NOTA: barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa 

visto l’art. 10 comma 5 della L.R. n. 29/89 e successive modifiche ed integrazioni, e l’art. 7 del Bando Assegnazione in 
locazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica - Bando 2015, presenta ricorso alla graduatoria provvisoria e 
chiede che la posizione assegnata in graduatoria venga riesaminata per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

A tal fine, 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 eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 

- di quanto stabilito in materia di raccolta dati per l’emanazione di provvedimento amministrativo ai sensi del D.lgs n. 
193/2003. 

 

D I C H I A R O 

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  
 

Allegati:                                            
� ______________________________________________________________________________________________________ 
 
� ______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

COMUNE DI SELARGIUS 
 

Area 5 – Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico 
  

 

 

Cognome Nome Codice fiscale 
                  

Nato a Prov. Il Cittadinanza Residente in 
     

In via / piazza  n° Telefono e-mail 
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� ______________________________________________________________________________________________________ 
 
� ______________________________________________________________________________________________________ 
 
� ______________________________________________________________________________________________________ 
 
Si fa presente che: 
Il comune di Selargius procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui 
agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. In caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ferma restando la responsabilità penale, il 
dichiarante ed il suo nucleo familiare, decadranno dai benefici eventualmente conseguenti ed adottati sulla base della dichiarazione non veritiera. 
in caso di assegnazione, la documentazione presentata in copia dovrà essere conformizzata. 

 
 

Letto confermato e sottoscritto 
 

___________________ li ____________    ___________________________ 
          Luogo                                            data                    Firma leggibile per esteso  

 
Modalità di sottoscrizione (art. 38 D.P.R. 445/2000) 

per ciascuna firma deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 

 
RECAPITO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI SE DIVERSO DALLA RESI DENZA DICHIARATA 

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

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

 

CONSENSO DEL RICHIEDENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI SE NSIBILI 
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. 

 
*************************************************** ******************************************* 
 
NOTA BENE: Contro la graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare opposizione, con le stesse modalità previste 
per la presentazione delle domande (articolo 6 del Bando), utilizzando il presente modello predisposto dal Comune: 
- entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione per i residenti in Italia; 
- entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della raccomandata per i lavoratori emigrati all’estero. 
 

Gli interessati hanno facoltà di allegare all’opposizione eventuale documentazione integrativa a quella già presentata precisando 
che non sono valutabili i documenti ed i certificati che gli stessi avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini previsti dal bando. 
 
Il ricorso presentato oltre i suddetti termini sarà dichiarato inammissibile. 
 
L’eventuale ricorso dovrà essere indirizzata al Comune di Selargius e trasmesso con le seguenti modalità: 
- spedizione tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo.comune.selargius@pec.it      

I documenti digitali dovranno essere obbligatoriamente in formato pdf/A e firmati digitalmente; 
- consegna presso l’ufficio protocollo del Comune di Selargius, Piazza Istria n° 1, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 - 

martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,00; 
- spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo Comune di Selargius, Piazza Istria 1 - 09047 

Selargius.  
 


