Città di Recco
Città Metropolitana di Genova

Decorata di medaglia d’oro al merito civile

Settore Servizi alle Persone

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA
RELATIVA AL BANDO DI CONCORSO – ANNO 2021 - PER L’ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO
DISPONIBILI NEL COMUNE DI RECCO
Si informa che con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alle Persone
numero 74 R.G. n. 742 in data 29/10/2021 è stata approvata la GRADUATORIA
DEFINITIVA relativa al Bando di Concorso anno 2021 pubblicato dal 24/3/2021 al
23/4/2021.
La graduatoria definitiva è pubblicata all’Albo Pretorio on line e sulla home page
del sito istituzionale del Comune di Recco dall’08 novembre 2021 al 09 dicembre
2021, ed è consultabile anche sul sito istituzionale di ARTE- Genova (www.arte.ge.it )
ed all’albo Pretorio dei Comuni del bacino di utenza “M”.
Si precisa che, nel rispetto della vigente normativa per la tutela della privacy (Decreto
legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni), la
pubblicazione della graduatoria definitiva dei concorrenti ammessi nonché
l’elenco dei concorrenti ritenuti non ammessi avviene solo ed esclusivamente
attraverso il codice identificativo attribuito ad ogni domanda e già comunicato
dall’Ufficio Casa ad ogni partecipante.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria
definitiva, qualora sussistano gli elementi, è possibile presentare ricorso
giurisdizionale al TAR Liguria.
Per informazioni potrà essere contatto l’Ufficio Casa al seguente numero telefonico
0185/7291209, nei seguenti giorni ed orari:
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00
- il martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Recco lì, 04/11/2021

Il Responsabile del Settore
Servizi alle Persone
(dott.ssa Seriana Romeo)
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