
Data di presentazione 

           ……………………….  

GRADUATORIA EMERGENZA ABITATIVA E GRADUATORIA SFRATTI
ISTANZA DI OPPOSIZIONE GRADUATORIA 

PUBBLICATA IN DATA __________
(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,  in attuazione di quanto disposto  
dal  Disciplinare  per  l'accesso  all'emergenza  abitativa  del  Comune  di  Livorno,  approvato  con  
Deliberazione della Giunta Comunale n. 618 del 1/12/2016, modificato dalla DGC 383/2018.

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

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

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

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

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

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

Allego i seguenti documenti:
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1) ……………………………………………………………………………………………………….

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

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

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

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti  
in merito all’utilizzo dei dati personali.

Il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Livorno,  Piazza  del  Municipio  1,  57123  Livorno,  Tel.  0586/820111  (centralino)  –  PEC: 
comune.livorno@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati (R.D.P.) è il Segretario Generale (Ordinanza del Sindaco n.148 del 25/05/2018).

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o 
più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la  
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la  
distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito poiché l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei  
propri dati personali per le finalità previste dal Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa (Del. Giunta comunale n.618/2016 s.m.i.).

I  dati  personali  e  sensibili  (idonei  a  rilevare  lo  stato  di  salute)  sono  trattati  secondo  le  specifiche  finalità  previste  dai  singoli  procedimenti 
amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. 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.

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 (tra i quali il Centro di  
ascolto per l'emergenza abitativa).

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente  Staff Politiche abitative.

I  dati  personali  acquisiti  saranno conservati  per un periodo di  tempo strettamente necessario allo  svolgimento delle  funzioni  istituzionali  e  dei 
procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. 

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi  
o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L' interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato ha sempre diritto alla  revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la  revoca del consenso al trattamento dei dati  da parte  
dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del  Regolamento 
U.E. 2016/679

Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata  
comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679)

Si  informa  che  i  Dirigenti  delle  strutture  sono  “Responsabili  del  trattamento”  di  tutti  i  trattamenti  e  delle  banche  dati  personali  esistenti  
nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento “Misure organizzative per l'attuazione del Regolamento 
U.E.  2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone fisiche  con  riguardo al  trattamento dei  dati  personali”,  approvato  con  delibera  di  Giunta  
Comunale n. 350 del 23 maggio 2018). 

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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