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DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA  

UFFICIO CASA 
 

 

AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA AL BANDO DI 
CONCORSO – ANNO 2014 – PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI 
GENOVA 

 
AVVISO 

 

Con determinazione n. 179.0.0/141 in data 1.7.2016 il comune di Genova ha approvato la 
graduatoria provvisoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al 
bando di concorso - anno 2014 - approvato con determinazioni dirigenziali della Direzione 
Politiche Attive per la Casa n.233/7.11.2014, n. 243/21.11.2014 e prorogato a tutto il 30.4.2015 
con determinazione dirigenziale n. 23/12.2.2015. 

Tale graduatoria sarà pubblicata a decorrere dal 7.7.2016 al 9.8.2016 all'Albo Pretorio del 
Comune di Genova, e sarà consultabile presso la sede comunale dell’Ufficio Casa nelle 
giornate di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, oppure sul sito internet del Comune 
di Genova (www.comune.genova.it) o sul sito di ARTE – Genova (www.arte.ge.it ) oppure 
presso gli Sportelli del Cittadino ubicati sul territorio comunale. 

Dopo il termine di pubblicazione della graduatoria (9.8.2016), si potrà prendere visione 
della stessa solamente presso l’Ufficio Casa nelle giornate e orari sopra riportati. 

Si informa che, ai sensi dell’art. 6 della L.R.L. n. 10/2004, laddove sussistano gli elementi, è 
possibile presentare ricorso amministrativo in opposizione alla graduatoria provvisoria 
indirizzato alla Direzione Politiche Attive per la Casa – Ufficio Casa – Bandi e.r.p. – Via di 
Francia 1 - 16149 Genova entro e non oltre il 9.8.2016. 

 

Per i concorrenti inseriti negli elenchi degli idonei, qualora lo desiderino, sarà possibile ricevere 
via e-mail le informazioni dettagliate del punteggio attribuito nella graduatoria 
provvisoria, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: bandierp@comune.genova.it 
riportando come oggetto “Informazioni punteggi graduatoria provvisoria 2014” e indicando: 

1. un  proprio indirizzo di posta elettronica al quale poter rispondere 

2. Nome e Cognome 

3. Data di nascita 

4. Residenza 

5. Codice Fiscale 

6. Recapito telefonico. 
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Informativa e diritti degli interessati 

(ai sensi degli artt.7 e 13 del d.lgs. 196/2003) 
 

Finalità del trattamento 

Le informazioni richieste via e-mail sono quelle della graduatoria provvisoria di assegnazione degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al bando di concorso del 25 novembre 2014, con scadenza 
prorogata al 30 aprile 2015.    

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati inviati al seguente indirizzo di posta elettronica bandierp@comune.genova.it è 
obbligatorio, in mancanza di esso, non si potrà rispondere alle richieste via e-mail. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la 
riservatezza e la sicurezza degli stessi.  

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di Incaricati 

I dati personali in possesso alla Direzione Politiche Attive per la Casa potranno essere comunicati, per 
gli adempimenti istituzionali, all’Ente Gestore degli alloggi e.r.p. (Azienda Regionale Territoriale per 
l’Edilizia di Genova). 

Diritti dell’interessato 

I diritti sono quelli riconosciuti dall’art.7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione di legge, di opporsi al loro trattamento.  

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Genova, Palazzo Tursi, via Garibaldi, 9 - 16124 
Genova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 


