COMUNE DI CORNUDA

BANDO DI CONCORSO ANNO 2021
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
SCADENZA: 30.07.2021 ORE 12:30
Il Comune di Cornuda indice il presente bando di concorso per l'anno 2021 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria,
escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 39.

REQUISITI PER L'ACCESSO
Tra i requisiti per accedere all’Edilizia Residenziale Pubblica ricordiamo:
- Residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo
restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
- Situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad € 20.180,00.
L’elenco completo è disponibile nel bando di concorso scaricabile dal sito internet del Comune: www.comune.cornuda.tv.it

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, corredata dei documenti obbligatori, dovrà essere presentata esclusivamente su apposito modulo da ritirare
presso l’atrio del Municipio e nel corridoio antistante l’Ufficio dei Servizi Sociali, o scaricandolo dal sito internet del Comune.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate/inviate a far data dal giorno
14.06.2021 ed entro e non oltre il giorno 31.07.2021 alle ore 12:30.
Le domande, rese in forma cartacea e corredate di tutta la documentazione necessaria, dovranno pervenire all'Ufficio
Servizi Sociali comunale entro il suddetto termine. È obbligatorio fissare appuntamento per la consegna della domanda che
verrà inserita nell’apposito portale Regionale dal personale dell’Ufficio, in presenza del richiedente. Coloro i quali dovessero
presentarsi alla consegna della domanda con la documentazione incompleta, dovranno chiedere nuovo accesso all’Ufficio,
si prega pertanto di fissare il primo appuntamento solo dopo aver raccolto tutta la documentazione necessaria. In
caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro
dell'ufficio postale accettante.

PER INFORMAZIONI
COMUNE DI CORNUDA
Ufficio Servizi Sociali
dal lunedì al venerdì - dalle 9.00 alle 12.45
tel. 0423 040480 - 040482

