
   Comune  
 di Signa 
 Città Metropolitana di Firenze 
 

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487 - e-mail: urp@comune.signa.fi.it 
 

Al Responsabile del Settore 2 
dott.ssa Saveria Bruno  

Piazza Repubblica, 1 
50058 SIGNA FI 

 

OGGETTO: BANDO CONTRIBUTO AFFITTI 2022 – RICORSO AVVERSO GRADUATORIA 
PROVVISORIA 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome)_____________________________(nome)___________________________ 

nato/a a ___________________________(_____) il _______/________/___________ residente a SIGNA 

in via/piazza _______________________________________________n._________ 

telefono ___________________________ cell ________________________________________________ 

email _______________________________________________________________________ 

Visto l’elenco degli ammessi e degli esclusi per l’assegnazione di contributi a integrazione dei canoni di 
locazione per l’Anno 2022 approvata con Determinazione n. 536 del 23/09/2022 

 
PRESENTA R I C O R S O E CHIEDE 

che venga rivalutata la domanda per i seguenti motivi:     
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI INTEGRATIVI A SOSTEGNO DELLE MOTIVAZIONI DEL 
RICORSO: 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) __________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487 - e-mail:  urp@comune.signa.fi.it 

Il sottoscritto è consapevole che potrà essere presentato ricorso ai sensi dell’art. 7 del Bando, entro e non 
oltre il 07/10/2022 secondo le seguenti modalità: 
1. a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali e Casa del Comune, Piazza della Repubblica 1, 50058 – Signa 
(FI) 
2. tramite raccomandata a/r (farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante) 
3. tramite PEC all’indirizzo comune.signa@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto “Ricorso bando    
affitto 2022” 
 
 
La scadenza sopra indicata è tassativa ed i ricorsi presentati o pervenuti oltre il giorno 7 ottobre 
2022 saranno dichiarati inammissibili. 
 
 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali 
raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito 
del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a 
principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della 
procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è 
obbligatorio. 
Titolare del trattamento è il Comune di Signa. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore 2 “Servizi 
alla Persona” (e-mail: s.bruno@comune.signa.fi.it). Il Responsabile della Protezione dei dati è l’Avv. Marco Giuri (e mail: 
marco.giuri@firenze.pecavvocati.it). Per maggiori in-formazioni circa il trattamento dei dati personali l'interessato potrà 
consultare il sito http://www.co- mune.signa.fi.it/schede/amministrazione-trasparente/privacy-regolamento-ue-679-2016- 
1/privacy-regolamento-ue-679-2016. 
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 
679/2916, l'interessato potrà prendere visione dell’Informativa, dei “Diritti degli interessati” e del relativo modulo, pubblicati 
nella home page del sito del Comune, nella “Sezione Privacy – Regolamento U.E.”. 
 

 
Signa, _____________________                       firma ___________________________ 

 
 
 

 
SI ALLEGA, A PENA DI INAMMISSIBILITA’, IL DOCUMENTO D’IDENTITA’ E PERMESSO DI 
SOGGIORNO (SE DEL CASO) 
 


