
(N.B.: Il presente Ricorso dovrà essere presentato entro 45 giorni dalla pubblicazione della Graduatoria provvisoria nell’Albo Pretorio) 

AL  COMUNE DI   
 CORIGLIANO-ROSSANO 
 Servizio Politiche Abitative 

 

 
Oggetto:  RICORSO AVVERSO LA GRADUATORIA PROVVISORIA  del Bando di concorso per 

l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP 2020). 
 
 
Il/la sottoscritto/a:  (Cognome)_______________________________  (Nome) __________________________ 
 
CF: _____________________________________________ 
 

 avendo presentato Domanda di partecipazione al Bando di concorso per l'assegnazione in locazione 
di alloggi di edilizia residenziale pubblica, all’Albo Pretorio Online dal 01/09/2020 al 31/10/2020,  

 vista la Graduatoria provvisoria ERP 2020 approvata con Determina del Settore “Politiche di 
Promozione Sociale” n.81/2021 (Registro Generale n. 807 del 27/05/2021) e pubblicata all’Albo Pretorio 
Online del Comune in data 28/05/2021, 

 preso atto di esser stato collocato nella seguente posizione provvisoria (compilare solo l’opzione di interesse): 

 ammesso,  in posizione n° _____  con punti __________; 

 escluso,  in posizione n° _____; 

 consapevole, per come specificato nel Bando di concorso, che la domanda di partecipazione doveva 
essere redatta su apposito modello fornito dal Comune, firmata ed autenticata nelle forme di legge, 
presentata nelle modalità e nei termini indicati dal bando stesso,  

 consapevole inoltre, per come specificato nel Bando di concorso, che alla domanda dovevano essere 
allegati i documenti indicati nel bando nonché i documenti comprovanti le condizioni oggettive 
eventualmente dichiarate dal concorrente, e che in assenza di tale documentazione non si è 
proceduto all’assegnazione dei relativi punteggi; 

  
con la presente oppone RICORSO alla Graduatoria provvisoria ERP 2020 per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Allega i seguenti documenti (potranno essere allegati solo documenti che provano i motivi dell'opposizione. Non saranno presi in 

considerazione documenti che il ricorrente avrebbe dovuto presentare con la Domanda di partecipazione): 

_Documento di identità (obbligatorio);____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Chiede che le eventuali comunicazioni siano inoltrate ai seguenti recapiti (indirizzo, cellulare, mail): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
IN FEDE           
          IL RICHIEDENTE 
Corigliano-Rossano, ____________________     
         __________________________ 
 


