
Data di presentazione 

           ……………………….  

GRADUATORIA EMERGENZA ABITATIVA E GRADUATORIA SFRATTI

ISTANZA DI OPPOSIZIONE GRADUATORIA 

PUBBLICATA IN DATA 23/01/2018

(da presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione)

Alla c.a. Dirigente Staff Politiche abitative
Comune di Livorno 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………...............

nato/a a ………………………………………………………………… il ……………....………………

residente a Livorno, via/piazza ………………………………………………...... n. ……......

tel. fisso n. ………………………………………tel. cell. n.……………………………………………..

partecipante  all'Avviso  pubblico  per  l'accesso  all'emergenza  abitativa,  pubblicato  il  26/6/2017,  in 
attuazione di quanto disposto dall'art 11 comma 1 del Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa 
del Comune di Livorno, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 618 del 1/12/2016.

Presa  visione  della  Graduatoria  emergenza  abitativa  e/o  della  Graduatoria  sfratti  predisposta  dal 
Comune di Livorno,

Preso atto del punteggio che mi è stato attribuito:

Graduatoria Emergenza abitativa: punti n. …………........................................................

Graduatoria Sfratti: punti n. …………........................................................

PRESENTO alla S.V. istanza di opposizione avverso la predetta graduatoria 

per i seguenti MOTIVI e chiedo l’attribuzione dei seguenti PUNTEGGI:

1) 
Motivo………………………………………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………………………..............................

Punteggio richiesto:…………………………………………………........................................................

2) 
Motivo………………………………………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………………………..............................
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Punteggio richiesto:…………………………………………………........................................................

3) 
Motivo………………………………………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………………………..............................

Punteggio richiesto:…………………………………………………........................................................

Allego i seguenti documenti:

1) ……………………………………………………………………………………………………….

2) ……………………………………………………………………………………………………….

3)……………………………………………………………………………………………………….

Livorno............................. Firma del richiedente............................................................................

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.03 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati richiesti saranno trattati con strumenti manuali ed informatici e saranno utilizzati 
nell'ambito del procedimento amministrativo di accesso alle soluzioni di emergenza abitativa.
La raccolta e il trattamento dei dati personali e sensibili (idonei a rilevare lo stato di salute) persegue fini istituzionali nel rispetto di 
norme di legge e regolamentari (art. 73 D.lgs. 196/2003, LRT 96/1996, Delibera Giunta Comunale 608/2016).
Il trattamento comprende l'inserimento in banche dati automatizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni raccolte 
possono essere aggregate, incrociate e utilizzate cumulativamente.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; il 
conferimento dei dati sensibili è facoltativo.
Il mancato conferimento o la cancellazione dei dati personali potrà comportare l'annullamento del procedimento amministrativo;
I dati conferiti, compresi quelli sensibili, saranno trattati dal personale dipendente e incaricato dal Comune secondo principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza ed i dati dell’interessato. Inoltre saranno portati  
a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al 
procedimento amministrativo.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Livorno, nella persona del Dirigente Staff politiche abitative.
L'interessato ha diritto di conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, di opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di 
esercitare gli altri diritti indicati all'art. 7 del d.lgs. n.196/2003

Livorno............................. Firma del richiedente............................................................................

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

La firma è stata apposta in mia presenza dal Sig. …....................................................................... della cui identità mi 
sono accertato personalmente.

Data ................................. Firma del ricevente ................................................................................. 

(apporre firma leggibile, timbro personale, timbro dell’Ufficio)

OPPURE 
La presente domanda è presentata a mezzo terzi.......................................................................................................
(In questo caso allegare alla domanda copia di un documento di identità del richiedente) 

Data....................................................Firma del ricevente ...................................................................
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