
 BANDO DI CONCORSO N. 6 / 2020 del 25 maggio 2020

ARTEGNA - BORDANO - MONTENARS - TRASAGHIS - VENZONE

per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata siti nel Comune
o nei Comuni di

GRADUATORIA PROVVISORIA

Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi
di cui agli artt. 11 e 21, comma 6, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14

geom. Biagio Muzzolon

Il segretario della Commissione Il Presidente della Commissione
dott.ssa Raffaella Maria Gigantesco

La  presente  graduatoria  è  resa  pubblica  mediante  affissione,  per  trenta  giorni  consecutivi,  nella  sede
dell’ATER,  in  luogo  aperto  al  pubblico,  all’albo  pretorio  e  nelle  sedi  di  decentramento  comunale  del
Comune o dei Comuni nei cui territori hanno sede gli alloggi oggetto del bando, nei siti web istituzionali
della Regione, dell’ATER e dei Comuni medesimi.
Entro i dieci giorni successivi alla scadenza di detto termine, i titolari delle domande possono presentare
osservazioni  in  merito  al  posizionamento  o  all’eventuale  esclusione  della  propria  domanda  alla
Commissione, allegando eventuali documenti integrativi a quelli presentati a fronte del bando. Non sono
valutabili  ai  fini  della  rivalutazione  della  domanda,  i  documenti  e  i  certificati  che  gli  stessi  avrebbero
potuto  o  dovuto  presentare  nel  termine  di  scadenza  del  bando  di  concorso.
I termini minimi di pubblicazione previsti ai fini di legittimità sono esclusivamente quelli risultanti dal sito
internet dell’ATER.
A parità di punteggio, le domande sono state inserite in graduatoria in ordine alfabetico.
Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  7,  comma  6,  del  Regolamento  di  esecuzione  emanato  con
D.P.Reg.  n.  0208/Pres.  del  26  ottobre  2016  e  s.m.i.,  al  fine  di  verificare  la  sussistenza  dei  requisiti
soggettivi e delle altre condizioni previste dal bando di concorso, l’ATER procede, anche a seguito della
pubblicazione  della  presente  graduatoria,  ad  idonei  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni
sottoscritte dai richiedenti e delle documentazioni presentate dagli stessi. La falsità delle dichiarazioni e
documentazioni comporterà l'automatica esclusione dalla graduatoria e potrà essere perseguita ai sensi
di legge.
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Nome Posizione StatoPunteggioCognome

*** 7,50ANNABARBATO

6 10,00LUCIANABRAIDIC

*** 12,00ASSUNTACERRETO

*** 12,00MOHAMEDDIK

7 9,50PATRIZIAFABRICI

--- ESCLUSA---SALVADOR WILFREDOGONZALES RUIZ

4 11,50ABAZKRAPI

12 6,00ALICEORLANDO

1 16,50MARIAPIRULLI

11 7,00LADISLAU MIHAILSZIKSZAI

8 9,00GIOVANNATOBBIA

*** 7,50IRENETONELLO

5 10,50FABRIZIOTOSO
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