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AVVISO 
 

Bando di concorso per l’assegnazione di alloggio di edilizia 
residenziale pubblica (c.d. alloggio popolare)  

ANNO 2021 
 

 
Il bando di concorso per l’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica 

consultabile in forma integrale all’albo pretorio del Comune avrà validità dal 03/11/2021 
al 02/12/2021.  
E’ possibile pertanto dal 03 novembre ed entro e non oltre il 2 DICEMBRE 2021 
alle ore 12.00 far pervenire la domanda, compilata e completa con le copie di tutti i 
documenti richiesti presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Vigonovo. 

 
La domanda va compilata secondo il modello stampabile dal sito del Comune o che 

è possibile ritirare presso l’atrio dell’Ufficio Servizi Sociali o dell’ufficio protocollo del 
Comune di Vigonovo, via Veneto 2.  

 

Per chi necessita, l’UFFICIO CASA é a disposizione per l’aiuto nella compilazione 
della domanda su appuntamento nei giorni di: 

Lunedì mattina dalle 10.30 alle 12.30 
Mercoledì mattina dalle 10.30 alle 12.30 
Giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 

 
Per assistenza alla compilazione è necessario accedere all'ufficio previo appuntamento, 

con le modalità tradizionali telefonando al numero 049/9834937 
o informatizzate, descritte al seguente link: 

https://www.comune.vigonovo.ve.it/it/page/my-calendar 

 
Per la compilazione e successiva presentazione della domanda è necessario avere 

già disponibili le fotocopie dei documenti elencati alla fine della presente 
comunicazione e la marca da bollo dell’importo di € 16,00. 

 
DOCUMENTAZIONE DA FOTOCOPIARE NECESSARIA PER LA PRESENAZIONE 
DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. ANNO 2021: 

1. Carta d’identità 
2. ISEE valido 
3. Permesso di soggiorno di tutti i componenti il nucleo familiare, qualora stranieri 
4. Autocertificazione della residenza e dello stato di famiglia  
5. Autocertificazione residenza o attività lavorativa in Regione Veneto 
6. Autocertificazione di residenza storica (nella Regione Veneto da almeno cinque 

anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni). 
7. Autocertificazione anzianità in graduatoria (per chi ha già presentato analoga 

domanda in bandi ERP precedenti) 
8. Delega al caricamento della domanda nella piattaforma ERP della Regione Veneto 


