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OGGETTO: BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL “FONDO PER IL SOSTEGNO 

ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. 24/2001 e SS.MM.II.  – 

ANNO 2019. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________  ha presentato richiesta di accesso al Bando di cui in oggetto.  

A tal fine ha allegato alla domanda la seguente documentazione: 

1) ____________________ 

2) ____________________ 

 

Il sottoscritto  _________________________,addetto alla raccolta delle domande di cui al Bando in oggetto, attesta che è 

stata presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni, la domanda ID n. _________________ (da comunicare successivamente).  

 

  _________________                ______________                                  _________________________________ 
         (luogo)                                          (data)                                                (timbro dell’ente e firma addetto) 
 

 

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi Art. 7 L. 241/90 e ss.mm.ii. 

Si informa che la presente vale anche quale avvio del procedimento per le verifiche di veridicità previste ai sensi 

del D.P.R. 445/2000. Ai sensi dell’art. 8 L. 241/90 e ss.mm.ii. si comunica che:  

1. L’Amministrazione competente è il Comune di Rimini;  

2. Oggetto del procedimento: è la verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del DPCM. n. 159/2013 e del D.P.R. 

445/2000; 

3. Il Servizio Responsabile del procedimento è: U.O. Politiche Abitative sito in Via D’Azeglio 13 Rimini  

    https://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/politiche-abitative/uo-politiche-abitative-ufficio-casa;  

4. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’U.O. Politiche Abitative Bagnoli Flavia; 

5. La graduatoria provvisoria sarà approvata entro la data del 31/03/2020.  Entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo pretorio  della graduatoria provvisoria, sarà possibile presentare ricorso al Capo 

Dipartimento Servizi di Comunità del Comune di Rimini. Trascorso il termine di cui sopra, il Dirigente 

Responsabile del Provvedimento, approverà la graduatoria definitiva;  

6. L’Ufficio nel quale è possibile prendere visione degli atti:  U.O. Politiche Abitative -  Via M. D’Azeglio, 13 

Rimini. 


