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Prot. nr. 10705 del 23.06.2022 

 

OGGETTO: Legge Regionale del Veneto nr. 39 del 03.11.2017 – “Norme in materia di edilizia 

residenziale pubblica”. 

AVVISO DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA AL 

BANDO DI CONCORSO ANNO 2021 PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA. 

 

SI AVVISA 
 

Che la Commissione Alloggi dell’A.T.E.R. della Provincia di Vicenza, ha ultimato la fase di 

verifica e validazione delle domande inserite nell’apposito portale regionale, relative al Bando di 

concorso anno 2021 per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, indetto dal 

Comune di Trissino in data 28/10/2021, mediante proprio avviso avente prot. nr. 18605. 

 

Con nota pervenuta il 27/05/2022 al prot. nr. 9176, l’A.T.E.R. della Provincia di Vicenza, ha 

trasmesso la graduatoria provvisoria del bando di cui trattasi. 

 

La graduatoria provvisoria, approvata con determinazione del Responsabile del Settore II^ nr. 235 

del 22/06/2022, è stata pubblicata in data 23/06/2022 all’Albo Pretorio - On line del Comune di 

Trissino per 30 (trenta) giorni consecutivi, ovvero fino al 22/07/2022. 

 

Per la relativa consultazione visitare il sito istituzionale del Comune di Trissino. 

 

Avverso alla suddetta graduatoria provvisoria gli interessati, nei successivi 60 (sessanta) giorni 

dalla data di pubblicazione (fino al 22/08/2022), potranno presentare eventuale ricorso, che dovrà 

essere depositato presso l’A.T.E.R. della Provincia di Vicenza, ove è istituita la Commissione 

Alloggi di cui all’art. 33 della Legge Regionale nr. 39/2017. 

 

L’A.T.E.R. della Provincia di Vicenza è disponibile a fornire ai concorrenti i chiarimenti richiesti 

relativamente alla predetta graduatoria provvisoria nonché le informazioni utili e necessarie per la 

presentazione dei ricorsi (tel. 0444-223.600). 

 

Si informa altresì che gli interessati potranno consultare la graduatoria in oggetto, completa 

dell’ISEE-ERP e di tutti i punteggi conseguiti, presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Trissino, previo appuntamento (tel. 0445-499.374 – e.mail: servizisociali@comune.trissino.vi.it). 

 

Trissino, il 23/06/2022 

 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE II^ 

Dott.ssa Pretto Ketty 
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