
                                                                        

 
 

A  V   V   I  S  O     
           

               
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) - ANNO 2016. 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA, 

MODALITA’   E  TERMINI PER  LA PRESENTAZIONE DEI  RICORSI. 

  

Si informa che, con determinazione n. 455 del 15/09/2017 del Capo 

Area 6 Servizi Alla Persona-Biblioteca, è stata approvata la  

graduatoria provvisoria relativa al Bando di concorso per 

l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) 

- anno 2016, istruita dalla Commissione istituita presso l’A.T.E.R. 

della Provincia di Vicenza in  data 28/08/2017.  

 

La predetta GRADUATORIA PROVVISORIA è stata  pubblicata 

all’Albo Pretorio OnLine del Comune per trenta giorni consecutivi 

DAL  26/09/2017.  

 

Ai sensi dell’art. 5 comma 9 della L.R. n. 10/96 e s.m.i. si ricorda che,   

“Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria 

nonché, per gli emigrati all’estero, nei quarantacinque giorni 

successivi dall’invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 

della comunicazione di cui al comma 8, gli interessati possono 

presentare ricorso alla Commissione di cui all’art. 6. Il  ricorso è 

depositato presso il Comune”.  

  

MODALITA’ PER EFFETUARE IL RICORSO 

 

Tale ricorso può essere effettuato  ENTRO LA SCADENZA  DEL    

27 NOVEMBRE 2017 con il modulo allegato alla presente  

(unitamente alla relativa documentazione e ad un documento di 

riconoscimento) e spedito a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento o consegnato: 

 



 

 

 

 all’ Ufficio Protocollo  del  Comune di Chiampo - P.zza G. 

Zanella n. 42 - 36072  Chiampo (VI) – Sportello al Piano Terra -  

     nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico:      

 
lunedì,  mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00                                                          

martedì e  giovedì  dalle ore 15,30 alle 18,30. 

 

 

PER LA VISIONE  della graduatoria provvisoria  con indicazione del 

reddito convenzionale e dei punteggi conseguiti dagli aspiranti 

assegnatari da parte dei concorrenti è possibile rivolgersi: 

 

 all’ Ufficio Servizi Sociali – al  Primo  Piano del Comune -            
nei  seguenti giorni e orari di apertura al pubblico:   

 

lunedì,  mercoledì  dalle ore 8,30 alle 13,00                                                           

e  giovedì  dalle ore 15,30 alle 18,30 

 

 

           - recapiti telefonici:  0444/475239-238-226 

           - Indirizzo E-mail: servizisociali@comune.chiampo.vi.it  

 

 

I ricorsi saranno trasmessi entro 10 giorni dalla scadenza dei termini 

alla Commissione istituita presso l’A.T.E.R. della Provincia di 

Vicenza,  per il relativo esame.   
 
Chiampo, lì  26/09/2017  

 

 

 

 

 

            ALLEGATO: 

 

- Modulo per la presentazione del ricorso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RACCOMANDATA AR.  
    …………………..  lì …………. 

 

 

 

Egregio Signor 
SINDACO DEL  

COMUNE  DI CHIAMPO 

P.ZZA G. ZANELLA, 42 

36072 – CHIAMPO 

 

Per l’invio alla 

COMMISSIONE  

di cui all’art. 6 L.R. 10/96 

c/o A.T.E.R. 

Via Btg. Framarin, 6 

36100 VICENZA 

 

 

OGGETTO: Opposizione alla graduatoria provvisoria per l’assegnazione di alloggi di 

E.R.P.  relativa al  Bando 2016  del  Comune di Chiampo (VI)  

 

Al Sig. Presidente della Commissione Provinciale Alloggi presso l’ ATER di  Vicenza, di cui 

all’art. 6  L.R.  n. 10 del 2/04/1996 e successive modifiche ed integrazioni 

 

 

Il  sottoscritto_______________________________________________________________ 

 

residente a __________________________in Via__________________________________                          

 

- visto che è stata pubblicata dal Comune di Chiampo  la graduatoria provvisoria per 

l’assegnazione di alloggi di E.R.P. relativa al BANDO 2016, dalla quale risulta che sono 

stati attribuiti un totale di Punti_________ alla propria domanda; 

 

- visto l’art. 5 comma 9 della L.R. 2.4.1996 n.10 e successive modifiche ed 

integrazioni, presenta ricorso alla graduatoria provvisoria per i seguenti motivi: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________ 

Allega i sottoelencati  documenti integrativi a quelli già acclusi alla domanda: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Distinti saluti. 

                                                                                                               

______________________ 

 

 


