CITTÀ DI IMOLA
Terza Graduatoria provvisoria per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – ERP3 2020
L’allegata Graduatoria provvisoria, predisposta dalla Commissione assegnazioni e mobilità alloggi E.R.P.,
sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi e precisamente dal 25 settembre 2020 al 26 ottobre 2020
compreso, presso l’Albo Pretorio del Comune di Imola, nonché sul sito web www.comune.imola.bo.it e sul
sito internet www.acerbologna.it e affissa presso l'ufficio Casa in Via Manfredi n. 2/B – Imola.
La pubblicazione presso l’Albo Pretorio del Comune di Imola costituisce formale comunicazione
dell’esito della domanda presentata.
Nel rispetto della riservatezza, le domande sono elencate con numero di protocollo e data riscontrabili nella
ricevuta rilasciata al momento della presentazione. La Graduatoria provvisoria riporta il punteggio totale per
le domande ammesse o la motivazione di esclusione per le domande escluse.
Contro la suddetta Graduatoria provvisoria è ammesso ricorso in opposizione alla “Commissione
assegnazione e mobilità alloggi E.R.P.” entro i trenta giorni di pubblicazione della graduatoria medesima.
Il ricorso dovrà pervenire entro il 26 ottobre 2020, con riportate le motivazioni del ricorso stesso e
accompagnato dalla relativa documentazione probatoria, al Comune di Imola - Commissione assegnazione
e mobilità alloggi E.R.P. - Via Mazzini 4 - 40026 Imola secondo una delle seguenti modalità:

•

•

invio a una delle seguenti caselle di posta elettronica: urp@comune.imola.bo.it oppure
protocollo.archivio@comune.imola.bo.it, avendo cura di precisare nell’oggetto “Contiene ricorso
Avviso Pubblico per l’aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione di alloggi Edilizia
Residenziale Pubblica – ERP 3 - 2020 - del Comune di Imola”, allegando al ricorso tutta la
documentazione e copia del documento di identità valido;

•

consegna a mano, presso i Servizi al Cittadino del Comune di Imola – Sala Giulio Miceti - piazzale
Ragazzi del '99, 3/a (secondo piano) – Imola, previo appuntamento da fissare con prenotazione
online dal sito web https://www.comune.imola.bo.it/prenotazioni-on-line/agenda-urp (serve
una mail) oppure telefonicamente 0542 602215, allegando al ricorso tutta la documentazione e
copia del documento di identità valido;

•

consegna a mano, presso Ufficio Protocollo – Piazza Matteotti 23 – Imola, nei seguenti orari: da
lunedì a venerdì ore 9.00-13.00 - martedì e giovedì anche ore 15.00-17.30, allegando al ricorso
tutta la documentazione e copia del documento di identità valido;
invio alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Imola esclusivamente
all’indirizzo comune.imola@cert.provincia.bo.it avendo cura di precisare nell’oggetto “Contiene
ricorso Avviso Pubblico per l’aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione di alloggi Edilizia
Residenziale Pubblica – ERP 3 - 2020 - del Comune di Imola”, allegando al ricorso tutta la
documentazione in formato PDF e copia del documento di identità valido. Si precisa che tale invio
dovrà avvenire esclusivamente attraverso un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). In
questo caso farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata dal Comune di
Imola (ricevuta di avvenuta consegna); questa informazione sarà inviata automaticamente alla casella
di PEC del mittente, dal gestore di PEC. Nel caso in cui il richiedente non disponga della “firma
digitale”, come previsto dall’art. 21, comma 1 del D.Lgs. 82/2005 il ricorso dovrà essere sottoscritto
(firma in calce), acquisito elettronicamente in formato PDF non modificabile e trasmesso come
allegato.

Si ricorda che al ricorso va allegata la fotocopia fronte/retro di un documento di identità del
ricorrente.
Imola, 25 settembre 2020

F.to Il dirigente
Dott. Stefano Lazzarini

