COMUNE DI VENEZIA
BANDO E.R.P. 2019
I l C o m u n e d i Venezia comunica che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento
Regionale n. 4/2018, con determinazione dirigenziale n. 1456 del
28/07/2020 è stata approvata la Graduatoria Definitiva del Bando di
concorso anno 2019, valido per le assegnazioni di alloggi di edilizia
residenziale pubblica E.R.P.. La graduatoria è suddivisa in due distinte liste
relative agli ambiti territoriali:
•
•

VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE
TERRAFERMA VENEZIANA

è pubblicata per 30 giorni consecutivi, a partire dal 29/07/2020 sino al
27/08/2020 ed è consultabile sul sito internet del Comune di Venezia ai
seguenti link:
https://www.comune.venezia.it/it/content/bando-erp-anno-2019-0
https://portale.comune.venezia.it/albopretorio
oltre che sui siti internet di Insula e ATER:
https://www.atervenezia.it/
https://www.insula.it
Per la consultazione della graduatoria è necessario premunirsi del
numero di Protocollo Generale indicato sul documento PdF della
domanda presentata.
Si precisa inoltre che, sulla base di quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento
Regionale n. 4/2018, la deliberazione di G.C. n. 80/2019 ha disposto le
percentuali di alloggi riservabili (8% per ogni categoria) ai richiedenti
individuati dall’art. 30 della Legge regionale n. 39/2017, per cui si procederà a
contattare, nel rispetto dell’ordine di graduatoria generale, prima i nuclei
familiari appartenenti alle seguenti categorie:
•

giovani che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla
data di pubblicazione del bando - art. 30 c. 1 lett a) L.R. 39/2017;

•

coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla
data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio
entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio,
fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76;
nell'ambito di detta riserva, è data priorità alle coppie con figli
minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del
loro numero - art. 30 c. 1 lett b) L.R. 39/2017;

•

famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico art. 30 c. 1 lett c) L.R. 39/2017;

Si ricorda ai nuclei interessati la necessità, qualora non abbiano già provveduto,
di procedere tempestivamente all’aggiornamento dell’ISEE in corso di
validità. Inoltre, al fine di snellire al massimo le procedure e ridurre i tempi di
attesa, si informa di quanto segue:
•

il contatto con i nuclei interessati potrà avvenire, oltre che a mezzo
di formale comunicazione notificata, anche in via preliminare, da
parte di personale di Insula S.p.a., a mezzo telefono e/o email,
essendo necessario acquisire in modo sollecito, tutte le informazioni
utili alla verifica dei requisiti e all’individuazione dell’alloggio
adeguato alle esigenze dei nuclei stessi;

•

solo in caso di esito positivo della verifica di sussistenza dei
requisiti e dell’effettiva disponibilità di alloggio adeguato al nucleo
in base a quanto stabilito dal Regol. Reg. n. 4/2018, (numero di
vani e superficie utile), si potrà procedere con la formale
convocazione per l’eventuale conferma dell’alloggio individuato
ovvero per la scelta dello stesso, nel caso in cui vi sia effettiva
presenza di più alloggi disponibili idonei a soddisfare le esigenze del
nucleo familiare stesso;

•

successivamente, con riferimento all’alloggio individuato e/o
prescelto, l’Ente competente (Comune di Venezia o A.T.E.R. di
Venezia) procederà all’assegnazione e stipula di contratto.

Gli elementi di decisione in merito alle graduatorie sono riportati nella
determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria, pubblicata
on line all’Albo pretorio e sul sito del Comune di Venezia.
Eventuali INFORMAZIONI, limitatamente alla propria posizione, potranno
essere richieste contattando il numero tel. 041041 DIME (canale informativo
del Comune di Venezia) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.

