
COMUNE DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO AFFARI GENERALI E FINANZIARI 

SERVIZI SOCIALI, UFFICIO ABITATIVI

Si informa che è pubblicato sul sito del Comune di Vicenza www.comune.vicenza.it, nella sezione Pubblicazioni 
online: “ Altre gare e avvisi, il bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 
(ERP) per l’anno 2019”.
Il bando è aperto dal giorno 20 maggio 2019 al giorno 18 luglio 2019 ; il termine di scadenza per gli Italiani 
residenti all’estero sarà il giorno 31 luglio 2019.
Da lunedì 13 maggio si possono ritirare le istruzioni per la presentazione della domanda presso: 

- Servizi Sociali - Ufficio Abitativi - C.à Busato n.19, dal lunedì al venerdì 10.00-12.30 e martedì e giovedì 
anche 16.00-18.00.
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - Piazza Biade 26 piano terra: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
08.30-12.30; mercoledì 10.00-14.00; martedì e giovedì anche 16.30-18.00.
- Sedi delle Circoscrizioni  2-3-4-6-7 dal lunedì al venerdì 09.00-12.30.

Da lunedì 13 maggio 2019 si può prendere appuntamento per la compilazione della domanda informatica, che 
sarà redatta con l’assistenza del personale comunale.
Il cittadino interessato può prendere appuntamento online ( link http://www.comune.vicenza.it/prenotazioni ) o 
chiamando il numero 0444-221750   dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00

La domanda potrà essere anche inviata attraverso raccomandata A/R o via Pec, compilando l’apposito modulo 
disponibile solo online sul sito www.comune.vicenza.it nella sezione Pubblicazioni online : “Altre gare e avvisi 
bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) per l’anno 2019”. 

Le domande che verranno spedite tramite raccomandata A./R., devono essere  indirizzate al Comune di Vicenza,
Servizi Sociali, Ufficio Abitativi, C.à Busato n.19, 36100 Vicenza. Si intendono prodotte in tempo utile le 
domande inviate a mezzo raccomandata A./R. entro i termini stabiliti (farà fede la data del timbro postale);
-  O via PEC all’indirizzo: “vicenza@cert.comune.vicenza.it”.

 Vicenza, il 6 maggio 2019

 Direttore dei Servizi Sociali, Ufficio Abitativi

F.to Dott.ssa Micaela Castagnaro
 

 

All’atto della domanda il richiedente deve essere fornito di attestato Isee del nucleo familiare che presenta la richiesta. Il richiedente deve inoltre 
allegare la documentazione relativa agli eventuali punteggi di cui chiede l’attribuzione.
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