NOTA ESPLICATIVA PER LA PRESENTAZIONE DI EVENTUALI RICORSI ALLA
GRADUATORIA PROVVISORIA PER IL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL FITTO
DELLE ABITAZIONI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO - ECONOMICA
DERIVANTI DALLE MISURE RESTRITTIVE PER L’EPIDEMIA COVID - 19, PUBBLICATA
IN DATA 02.07.2020 SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MONTE DI
PROCIDA (NA) ALLA VOCE AVVISI.
La graduatoria provvisoria (approvata ed allegata alla determinazione n. 114 del
30.06.2020 Reg. Gen. n. 596 del 02.07.2020) può essere ricorsa - entro 15 giorni dalla data
di pubblicazione all’Albo Pretorio e nella Sez. AVVISI del Sito WEB Istituzionale del
Comune di Monte di Procida - NA (pubblicazione avvenuta il giorno 02.07.2020) - a mezzo
motivato ricorso scritto, con allegato valido documento di riconoscimento del firmatario del
predetto ricorso presentato direttamente al Protocollo Generale dell’Ente (presso la casa
comunale), oppure attraverso PEC: “protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it”, con
Oggetto: “Ricorso graduatoria provvisoria degli aventi diritto al contributo, di cui l’Avviso Comunale
“PER IL SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIOECONOMICA DERIVANTI DALLE MISURE RESTRITTIVE PER L’EPIDEMIA COVID- 19” (prot. n. 5496 del
28/04/2020)”.
Il ricorso può essere presentato solo da parte di soggetti che presentano specifico
interesse:
- gli esclusi dalla graduatoria;
- i soggetti che ritengono che la valutazione attribuita in graduatoria non risulti coerente ai
requisiti posseduti, rapportati ai parametri fissati nel bando.
La presente, risultando una semplice nota esplicativa per la corretta presentazione di
eventuali ricorsi, non differisce la data ultima di presentazione dei ricorsi medesimi, fissata
in 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, avvenuta in data 02.07.2020.
Per informazioni rivolgersi ai servizi Sociali del Comune di Monte di Procida – NA (in orario
di ricevimento), oppure ai numeri telefonici:
081/8684227 – 081/8684248
Nota esplicativa redatta a cura dei Servizi Sociali del Comune di Monte di Procida (NA) e
pubblicata nella Sezione AVVISI del Sito WEB Istituzionale dell’Ente.

