
   Comune  

 di Signa 
 Città Metropolitana di Firenze 

 

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487 - e-mail: urp@comune.signa.fi.it 
 

Al Responsabile del Settore 2 

dott.ssa Saveria Bruno  

Piazza Repubblica, 1 

50058 SIGNA FI 

 

OGGETTO: BANDO CONTRIBUTO AFFITTI 2020 - RICORSO 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome)_____________________________(nome)___________________________ 

nato/a a _____________________________(_____) il _______/________/___________ residente a 

SIGNA in via/piazza _______________________________________________n._________ 

telefono ___________________________ cell ________________________________________________ 

email _______________________________________________________________________ 

Vista la Graduatoria Provvisoria per l’assegnazione di contributi a integrazione dei canoni di locazione per 

l’Anno 2020 approvata con Determinazione n. 649 del 03/11/2020__________  
 

presenta R I C O R S O   

per i seguenti motivi:     
 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE  

che venga rivalutata la domanda sulla base dei dati sopra dichiarati. 

 

 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI INTEGRATIVI A SOSTEGNO DELLE MOTIVAZIONI DEL RICORSO: 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) __________________________________________________________________________________________ 

 



 

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487 - e-mail:  urp@comune.signa.fi.it 

SI ALLEGA, A PENA DI INAMMISSIBILITA’, IL DOCUMENTO D’IDENTITA’ e   PERMESSO DI 

SOGGIORNO (SE NECESSARIO) 

 

 

 

Il sottoscritto è consapevole che: 

 

1. il ricorso deve pervenire all’Ufficio Relazione al Pubblico del Comune improrogabilmente entro il 

periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria, quindi entro e non oltre il giorno 13 novembre 

2020. 

2. in ogni caso farà fede il timbro della data di arrivo della domanda all’Ufficio Relazioni al Pubblico, 

anche in caso di spedizione a mezzo del servizio postale. L’Amministrazione comunale non risponde di 

eventuali ritardi del servizio postale. 

3. La scadenza sopra indicata è tassativa ed i ricorsi presentati o pervenuti all’Ufficio Relazione al 

Pubblico oltre il giorno 13 novembre saranno dichiarati inammissibili. 

4.  
 

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 impegnati 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 prendere visione dell’Informativa, dei “Diritti degli interessati” e del relativo modulo, 

pubblicati nella home page del sito del Comune, nella “Sezione Privacy – Regolamento U.E”. 

Il titolare del Trattamento è: Comune di Signa 

 

 

 

Signa, _____________________                       firma ___________________________ 

 

 


