COMUNE DI VENEZIA
BANDO SPECIALE ERP MURANO
I l C o m u n e d i Venezia comunica che, con determinazione dirigenziale n.
1488 del 31/07/2020 è stata approvata la Graduatoria Definitiva del Bando
Speciale, autorizzato dalla Regione Veneto ai sensi della legge regionale
03.11.2017, n. 39, art. 45 comma 1, valido per l’assegnazione di 46 alloggi
di Edilizia Residenziale Pubblica, situati nell’isola di Murano area “ExConterie”anno 2019, valido per le assegnazioni di alloggi di edilizia
residenziale pubblica E.R.P..
La graduatoria è pubblicata per 30 giorni consecutivi, a partire dal
3/08/2020 sino al 1/09/2020 ed è consultabile sul sito internet del Comune
di Venezia ai seguenti link:
https://www.comune.venezia.it/it/content/bando-murano-erp-ediliziaresidenziale-pubblica-anno-2019
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 tratta di n. 46 alloggi complessivi: n. 36 alloggi (Edificio A)” di proprietà
comunale e n. 10 alloggi di proprietà dell’A.T.E.R. di Venezia) di edilizia
residenziale pubblica, situati nell’isola di MURANO AREA “EX-CONTERIE”,
destinati a nuclei familiari, giovani, con attività lavorative, anche in settori
tradizionali e artigianali, legate all’ambito territoriale dell’isola di Murano, può
rappresentare un importante sostegno alle iniziative,
che l’Amministrazione
Comunale ha messo in atto per contrastarne lo spopolamento e rivitalizzarne il
tessuto socio-economico-culturale;

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 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 alla graduatoria 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.

