Città di Imola
Allegata graduatoria
per l’assegnazione di alloggi di edilizia agevolata in locazione permanente siti nel Comune di Imola
Approvata dalla Commissione Tecnica con verbale del 9 settembre 2019

Ha carattere PROVVISORIO
Si ricorda che, come disposto nel punto 8) del Bando approvato con Determina n. 115 del 14/03/2013:
- la pubblicazione costituisce formale comunicazione dell’esito della domanda presentata;
- contro la suddetta graduatoria provvisoria è ammesso ricorso in opposizione alla Commissione
Tecnica entro 15 giorni (quindici) dalla data di pubblicazione della Graduatoria medesima. I ricorsi
saranno esaminati entro i successivi 30 giorni (trenta). Esaurito l’esame dei ricorsi si redigerà la
Graduatoria Definitiva da approvarsi con Determina Dirigenziale.
- Nel caso in cui non siano presentati ricorsi avverso la Graduatoria da parte dei concorrenti, si
procederà subito alla redazione della Graduatoria Definitiva per l’assegnazione.
Il ricorso dovrà pervenire al Comune di Imola – Commissione Tecnica – via Mazzini 4, 40026 IMOLA –
BO nelle seguenti modalità alternative:
- consegna a mano, con immediata protocollazione, presso i Servizi al Cittadino del Comune di Imola – Sala
Giulio Miceti - piazzale Ragazzi del '99, 3/a (secondo piano) – Imola, nei seguenti giorni ed orari: lunedì –
mercoledì - venerdì ore 9-12, martedì orario continuato 9-17,30, giovedì ore 9-12 e ore 14 – 17.30,
allegando copia del documento di identità valido;
- invio a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno precisando che “Contiene ricorso alla
Graduatoria Provvisoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia agevolata in Locazione Permanente, siti nel
Comune di Imola” e allegando tutta la documentazione richiesta in formato PDF;
- 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 alla
Graduatoria Provvisoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia agevolata in Locazione Permanente, siti nel
Comune di Imola”, allegando tutta la documentazione richiesta in formato PDF. Si precisa che, affinché
siano considerati validi i ricorsi, 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 ricorrente non disponga della “firma digitale”, come previsto dall’art. 21, comma 1, del
decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i, il ricorso e tutti i documenti allegati dovranno essere sottoscritti (firma
in calce), acquisiti elettronicamente in formato PDF non modificabile e trasmessi come allegati.
L’Ente Gestore, qualora il ricorso sia pervenuto tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) è autorizzato
ad utilizzare, per ogni eventuale comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte del concorrente.

Imola, 17 settembre 2019
F.to Il Dirigente
Stefano Lazzarini

