COMUNE DI DOLO

AVVISO APERTURA BANDO DI CONCORSO PER L’ANNO 2021 PER
LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Si rende noto che dal 27 dicembre 2021 sarà possibile presentare domanda di
partecipazione al bando di concorso per l’anno 2021 per la formazione della
graduatoria per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di
Dolo pubblicato all’Albo Pretorio on-line il così come previsto dalla L.R.39/2017 e dal
Regolamento Reg.4/2018.
Al concorso può partecipare chiunque sia in possesso dei requisiti per l’ammissione
indicati nel bando.
Devono inoltre partecipare, se ancora interessati, anche coloro che hanno presentato
domanda a bandi di concorso precedenti, in quanto con la pubblicazione della
graduatoria definitiva relativa al presente bando, perde efficacia la graduatoria
precedente.

Le domande possono essere presentate a decorrere da lunedì 27 dicembre 2021 e
non oltre le ore 13.00 di mercoledì 9 febbraio 2022.
Le domande potranno essere presentata nelle seguenti modalità:
1)

direttamente
on-line
sul
portale
della
Regione
del
Veneto
https://erp.regione.veneto.it tramite autenticazione SPID (sistema pubblico di
identità digitale);

2)

in forma cartacea attraverso la modulistica messa a disposizione sul sito del
Comune di Dolo www.comune.dolo.ve.it e presso l’ufficio servizi sociali
chiamando il n.041.5121939/947 per fissare l’appuntamento per il ritiro della
stessa.

La domanda in forma cartacea dovrà essere debitamente sottoscritta, compilata e
corredata da tutta la documentazione inerente il possesso dei requisiti e deve
essere presentata con le seguenti modalità:

• consegnata di persona all’ufficio Servizi Sociali del Comune, previo
appuntamento
che
può
essere
concordato
via
email:
servizi.sociali@comune.dolo.ve.it o telefonicamente allo 041/5121939/947;
• posta raccomandata A/R, indirizzandola al Comune di Dolo Via Cairoli 39,
30031 Dolo (VE) (per il rispetto del termine di scadenza farà fede la data
del timbro dell’Ufficio postale accettante la raccomandata A/R);
• PEC indirizzata a: protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it (la domanda deve
essere inviata da una casella di PEC).;

Documentazione obbligatoria da produrre:
• Copia Documento identità
• Copia permesso di soggiorno
• Attestazione ISEE
• Marca da bollo € 16,00
• Delega
Eventualmente:
documentazione o autocertificazione attestanti il possesso delle condizioni
soggettive e oggettive per l’attribuzione di specifici punteggi come meglio specificato
nell’ allegato elenco “DOCUMENTI EVENTUALI DA ALLEGARE”.

F.to La Resp.le del Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Elisabetta Sedona

