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Alla  Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi E.R.P. 
 Sezione Politiche Abitative  

Via Gramsci n °17   
 71122 - Foggia 

 
Per il tramite del 

 
 Responsabile del I° Settore del Comune di Troia 

Via Regina Margherita n°80  
 71029 – Troia (FG) 

 
 RACCOMANDATA   A.R. 

 
 

Oggetto:  ricorso/opposizione avverso la graduatoria provvisoria (rif. bando di concorso pubblicato 

il 10/05/2018) relativo all’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica, disponibili nell’ambito del Comune di Troia (FG). 

 
  

Il/La sottoscritto/a           

nato/a a  il    residente a      

in   n.   Tel.   

con  riferimento  alla pratica   n.   con  totale punti n.   della relativa 

graduatoria provvisoria Bando di concorso del 10 Maggio 2018, approvato con determina 

dirigenziale n° 282 del 04/05/2018, per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica, disponibili nell’ambito del Comune di Troia (FG) 

RICORRE E PROPONE OPPOSIZIONE 

Avverso tale graduatoria provvisoria per i seguenti motivi: 
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C H I E D E 

conseguentemente che venga riesaminata la propria domanda, sottoponendo il presente 

ricorso/opposizione alla decisione della Commissione Assegnazioni Alloggi E. R. P. 

- L. R. 10/2014 art. 42. 

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 
196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.  

Allegati n.  di seguito specificati: 
1)  ; 

2)  ; 

3)  ; 

4)  ; 

5)  ; 

6)  ; 

7)  ; 

8)  ; 

9)  ; 

10) fotocopia fronte retro di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 

Troia, lì    

In Fede 
 
 

Firma 

Il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, regolarmente sottoscritto, con allegata fotocopia 

fronte retro di documento di riconoscimento, in corso di validità del richiedente, dovrà essere 

presentato, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine della 

pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio del Comune di Troia e, a pena di 

esclusione, esso deve essere recapitato a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Troia - 

Via Regina Margherita n°80 - 71029 – Troia (FG), ovvero mediante la spedizione  tramite  

raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Al Responsabile del I° Settore del Comune di Troia - Via 

Regina Margherita n°80 - 71029 – Troia (FG) (il rispetto dei termini indicati sarà comprovato dalla 

data di accettazione dell’ Ufficio Postale). Sarà competenza della scrivente amministrazione 

procedere alla trasmissione del ricorso stesso alla Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi 

E. R. P.  Sezione politiche abitative - Via Gramsci n °17 -  71122 - Foggia. 


