
 All’Autorità regionale 
per le Opposizioni 
sezione provinciale di  

OGGETTO: RICORSO ALL’AUTORITÀ REGIONALE PER LE OPPOSIZIONI  
ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento Regionale 11/2019 e ss.mm.ii. avverso la graduatoria 
provvisoria di cui all’“AVVISO PUBBLICO per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abita=vo e nelle rela=ve 
graduatorie degli aven= diri@o all’assegnazione di alloggi ERP” approvato con D.D.  n. 62 del 27/06/2022. 

Il/la soAoscriAo/a

nato/a provincia

il C.F.

e residente in

via/piazza n.

PEC

email

telefono

in qualità di richiedente ai sensi dell’art. 1 dell’Avviso in oggeAo, 

domanda di partecipazione numero per l’ambito territoriale del Comune di

in qualità di legale rappresentante/mandatario/delegato del richiedente ai sensi dell’art. 1 dell’Avviso in oggeAo 

cognome cognome 

nato/a provincia

il C.F.

e residente in

via/piazza n.

domanda di partecipazione numero per l’ambito territoriale del Comune di
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PRESENTA RICORSO  
avverso la graduatoria provvisoria (allegato A) o l’elenco degli esclusi (allegato B) di cui D.D. n. 7 del 
07/02/2023 pubblicato sul BURC del 08/02/2023, per i seguenR moRvi:   

N.B. Onde evitare irricevibilità del ricorso leggere con aAenzione le istruzioni di seguito allegate. 

esclusione dalla graduatoria provvisoria 

punteggio assegnato nella graduatoria provvisoria

altro specificare

A tal fine allega la seguente documentazione integraRva o probatoria:

1

2

3

luogo data Firma (per esteso e leggibile)
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ISTRUZIONI PER IL RICORSO ALL’AUTORITÀ REGIONALE PER LE OPPOSIZIONI 
Avverso la graduatoria provvisoria di cui all’“AVVISO PUBBLICO per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abita=vo e nelle 
rela=ve graduatorie degli aven= diri@o all’assegnazione di alloggi ERP” approvato con D.D.  n. 62 del 27/06/2022. 

Il ricorrente può impugnare la graduatoria provvisoria di cui all’art. 11 del Regolamento entro il termine di 30 giorni dalla 
data di pubblicazione sul BURC del Decreto di approvazione della graduatoria stessa.  
Per le suddeAe opposizioni è competente la sezione dell’Autorità nella cui provincia è ricompreso il Comune per cui è stata 
presentata la domanda ai sensi dell’Avviso pubblico di cui al D.D. n. 62 del 27/06/2022. 
Il ricorso deve essere inviato alla sezione provinciale competente tramite raccomandata a.r. o a mezzo PEC (Posta 
EleAronica CerRficata), oppure presentato a mano presso l’Ufficio protocollo della sezione. 
Gli indirizzi sono: 
• provincia di Napoli: via Domenico Morelli, 75, 80121 Napoli, 

indirizzo PEC: autoritaregionaleopposizioni.na@pec.it  
indirizzo sportello protocollo per la consegna a mano: Via Chiatamone, 3 – Napoli. 

• provincia di Caserta: via Eleuterio Ruggiero, 45, 81100 Caserta, (vale anche per la consegna a mano) 
indirizzo PEC: autoritaregionaleopposizioni.ce@pec.it  

• provincia di Benevento: via Teodoro Mommsen, 6, 82100 Benevento, (vale anche per la consegna a mano) 
indirizzo PEC: autoritaregionaleopposizioni.bn@pec.it  

• provincia di Avellino: via Due PrincipaR, 156, 83100 Avellino, (vale anche per la consegna a mano) 
indirizzo PEC: autoritaregionaleopposizioni.av@pec.it  

• provincia di Salerno: via Alberto Alì, 1, 84124 Salerno, (vale anche per la consegna a mano) 
indirizzo PEC: autoritaregionaleopposizioni.sa@pec.it  

In caso di trasmissione a mezzo PEC: 
La PEC dalla quale viene trasmesso il ricorso deve essere intestata personalmente al ricorrente o al suo legale 
rappresentante/mandatario o all’Organizzazione Sindacale /Associazioni degli assegnatari e degli inquilini cui il ricorrente 
aderisce. Qualora si disponga di un disposiRvo per la firma digitale si potrà allegare il file firmato digitalmente. In 
alternaRva, si dovrà allegare il file in formato .pdf, dopo averlo stampato e firmato di proprio pugno, allegando altresì anche 
la copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

In caso di trasmissione a mezzo raccomandata a.r. o di presentazione a mano: 
Si dovrà consegnare il ricorso firmato di proprio pugno con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di 
validità. 

In caso di procura/mandato, il ricorso deve recare la firma del rappresentante/mandatario al quale deve essere stato 
rilasciato regolare mandato, che deve essere allegato al ricorso. 
In caso di persona incapace, il ricorso deve recare la firma del rappresentante legale. 
In caso di delega alle OO.SS. e Associazioni degli assegnatari e degli inquilini, il ricorso deve recare la firma del 
rappresentante dell’associazione e deve essere allegata la delega alle OO.SS. e alle Associazioni degli assegnatari e degli 
inquilini. 

Qualora il ricorso fosse stato inviato ad una sezione non competente, la sezione erroneamente adita provvederà a 
trasmeAerlo alla segreteria della sezione competente e il ricorso verrà ritenuto valido.
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