ALLEGATO C
A ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
U.O. Interventi di sostegno abitativo
Ufficio Gestione Contributo Affitto
Viale Pasteur n. 1
00144 Roma

OGGETTO: opposizione alla graduatoria provvisoria relativa alla concessione del contributo integrativo per il
pagamento del canone di locazione Bando 2014 (Annualità 2013)
Il / La sottoscritt………………………………………………………………………………………………………………………….
(cognome)
(nome)
nato/a ………………………………………………... il……………………tel. ...........................................* (dato necessario al
solo fine di richiesta di chiarimenti da parte dell’Ufficio)
1
preso atto della graduatoria provvisoria pubblicata dalla quale risulta che la domanda presentata è
ammissibile 

inammissibile sanabile 

inammissibile insanabile 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e del fatto che, ai sensi dell’art. 71 dello stesso D.P.R., sui dati dichiarati potranno
essere eseguiti controlli
PROPONE FORMALE OPPOSIZIONE
per i seguenti motivi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2

Pertanto allega la seguente documentazione :
1.  Autocertificazione circa l’aiuto economico fornito da parte di terzi con l’indicazione dei dati anagrafici di colui o
coloro che erogano l’aiuto con relativa copia del documento d’identità;
2.  Provvedimento giudiziale in tema di separazione coniugale omologata;
3.  Certificazione rilasciata dalla ASL e/o INPS competente attestante l’invalidità non inferiore a 2/3;
4.  Certificazione rilasciata dai servizi sociali attestante le condizioni di debolezza sociale riferita all’annualità 2013;
5.  Certificazione attestante che il nucleo monoparentale è stato oggetto d’intervento presso un centro antiviolenza in
riferimento all’annualità 2013;
6.  Altro………………………………………………………………………………………………………………………………
N.B.: NON SARANNO ACCOLTE LE OPPOSIZIONI TESE AD OVVIARE ALLA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
E ALLA MANCATA ALLEGAZIONE DEI DOCUMENTI CHE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL BANDO, DOVEVANO
ESSERE PRESENTATI CONTESTUALMENTE AL MODULO DI DOMANDA, DA SPEDIRE ENTRO IL 29/11/2014, A PENA DI
INAMMISSIBILITA’ INSANABILE. LA DOMANDA VERRA’ ISTRUITA DALL’UFFICIO E SE AVRA’ ESITO POSITIVO IL
RICHIEDENTE POTRA’ VERIFICARLO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA.

Data,…………………………………………
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2

Barrare la casella che interessa
Barrare una o più caselle in relazione ai documenti prodotti

Firma………………………………………….

