COMUNE DI TRISSINO
Provincia di Vicenza
Settore IV^ - Servizi Sociali

Piazza XXV aprile, nr. 9
36070 Trissino (VI)
Codice Fiscale e Partita IVA 00176730240
pec: trissino.vi@cert.ip-veneto.net
e-mail: servizisociali@comune.trissino.vi.it
tel. 0445/499.334

Prot. nr. 18605 del 28/10/2021
OGGETTO: LEGGE REGIONALE DEL VENETO NR. 39 DEL 03/11/2017. AVVISO DI
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO ANNO 2021 PER L’ASSEGNAZIONE
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

SI AVVISA
Che il Comune di Trissino con deliberazione della Giunta Comunale nr. 105 del 27/10/2021, ha
disposto l’approvazione e la relativa pubblicazione del Bando di concorso anno 2021 per
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, predisposto e trasmesso dall’A.T.E.R.
della Provincia di Vicenza.
Ai sensi del punto 3) del predetto bando, la domanda, redatta su apposito modello approvato dalla
Giunta Regionale, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica prevista dall’art. 24,
comma 6, della Legge Regionale nr. 39/2017.
I cittadini interessati potranno presentare le rispettive domande dal 29/10/2021 al 13/12/2021
presso l’Ufficio Relazioni Pubblico dell’A.T.E.R. della Provincia di Vicenza (via Btg Framarin, nr.
6 – 36100 Vicenza), che provvederà a caricare le medesime nella piattaforma informatica regionale,
previa prenotazione dell’appuntamento, telefonando al nr. 0444-223.600 (centralino), nei seguenti
giorni ed orari:
• mattino: dal lunedì al venerdì con orario: 9.00-12.00;
• pomeriggio: martedì, mercoledì e giovedì con orario: 14.30-16.00.
Nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, sarà possibile l’accesso ad un solo componente per
nucleo familiare.
Il Bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Trissino e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, nonché nell’home-page
dello stesso.
Si informa che i cittadini interessati possono chiedere ulteriori informazioni all’Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Trissino (telefono 0445/499334 - 0445/499311 – mail:
servizisociali@comune.trissino.vi.it), nonché copia della documentazione necessaria per presentare
la domanda presso l’ A.T.E.R.
Trissino, il 28/10/2021

La Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali
Dr.ssa Pretto Ketty
(Documento firmato digitalmente)

