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 Graduatoria provvisoria 
 

Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 
 

La Responsabile del Servizio 

in ottemperanza alle disposizioni di cui al “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica”, redatto ai sensi della L.R. n. 24 del 08.08.2001, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 15 del 03.05.2017 

RENDE NOTO 

che in data 7 luglio, con Determinazione n. 119/2022, la Responsabile dell’area amministrativa ha dato corso all’ 
approvazione della graduatoria provvisoria, ai sensi dell’art. 8  comma 10 del Regolamento per l’assegnazione di 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, redatta dai competenti Uffici dell’ ACER di Rimini dei quali l’Ente si è 
avvalso per l’esame delle domande e la verifica della documentazione da ciascun richiedente presentata. 

 

Tale Graduatoria “provvisoria” è la seguente: 

 

posizione  prot. n. id Acer 
Ammessa/non 

ammessa totale punti 

1 0001645/2022 1576 AMMESSA 35600,00 

2 0001311/2022 1571 AMMESSA 34417,05 

3 0001557/2022 1575 AMMESSA 31154,00 

4 0001431/2022 1574 AMMESSA 29637,74 

5 0001646/2022 1577 AMMESSA 24803,87 

6 0001417/2022 1572 AMMESSA 24719,99 

7 0001072/2022 1560 AMMESSA 21961,97 

8 0001425/2022 1573 AMMESSA 18940,20 

9 0001207/2022 1561 AMMESSA 16714,77 

10 0001647/2022 1578 AMMESSA 2913,98 

La documentazione relativa è depositata presso l’Ufficio Area Amministrativa, al quale gli interessati potranno 
rivolgersi, negli orari e giorni di apertura al pubblico, per esercitare il diritto di accesso. 

 

 

Modalità per la presentazione dei ricorsi 
Eventuali ricorsi dovranno essere indirizzati al Comune di Gemmano – Area Amministrativa e presentati entro 30 
giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria: 

- direttamente all’Ufficio Protocollo, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13.00; 
- tramite il servizio postale a mezzo raccomandata A/R, (farà fede la data del timbro postale), entro i termini di 

pubblicazione della graduatoria, all’Ufficio Protocollo del Comune di Gemmano in Piazza Roma n. 1, 47855 
Gemmano (RN); in questo caso dovrà essere allegata una fotocopia di un documento di identità valido; 

- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.gemmano@legalmail.it allegando una fotocopia 
di un documento di identità valido. 

Gemmano, 7/7/2022 

 La Responsabile del Servizio 
 Sabrina Allegretti 
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