
 

Città   di  Adria 
 Provincia  di  Rovigo 

III SETTORE:  URBANISTICA – TERRITORIO – AMBIENTE – BIBLIOTECA E SISTEMI INFORMATIVI 

 

 

AV V I S O  

BANDO   DI   CONCORSO   PER   L’ASSEGNAZIONE    DI ALLOGGI  DI  EDILIZIA  
RESIDENZIALE   PUBBLICA   ( E.R.P. ) - ANNO  2019 

 

Il Comune di Adria, indice il Bando di Concorso per l’anno 2019 per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica, che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune di Adria nel periodo di 
efficacia della graduatoria, fatte salve eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della Legge Regionale del 
03.11.2017 N. 39.  
 
Coloro i quali hanno già presentato domanda negli anni precedenti e siano tuttora interessati 
all’assegnazione di un alloggio di E.R.P. sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità 
previste dal Bando, a pena dell’esclusione dalla graduatoria di assegnazione. 
 

MODALITÀ PER IL RITIRO DELLA MODULISTICA 
 

il modulo della domanda di partecipazione al Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi E.R.P., potrà 
essere ritirato gratuitamente dal 15/12/2019 alle ore 12,00 del 15/01/2020, presso: 

 
1) UFFICIO RECEPTION: Corso Vittorio Emanuele II, n. 49, P.T. della sede municipale; 

2) DELEGAZIONI COMUNALI di: Bottrighe, Baricetta, Bellombra, Fasana, Cà Emo, Cavanella Po, Mazzorno Sx., 
Valliera; 

3) UFFICIO INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI: 

oppure  scaricato dal sito: www.comune.adria.ro.it 
 

MODALITÀ E TERMINI PER LA CONSEGNA O L’INVIO 

   
La domanda di partecipazione al Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi E.R.P., dovrà essere 
debitamente compilata, firmata e bollata con apposita marca da bollo di € 16,00, ed essere recapitata nei 
seguenti modi: 

1. consegnata presso l’Ufficio Protocollo Comunale , dal  15/12/2019 alle ore 12,00 del 15//01/2020; 
2. per mezzo posta in raccomanda con ricevuta di ritorno, (farà fede la data di ricezione presso la Sede 

Comunale e si declina la responsabilità per qualsiasi ritardo postale); 
3. a mezzo PEC: protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it  

In questo caso le domande dovranno essere – a pena di esclusione - firmate digitalmente con formato P7m. 
Le stesse dovranno essere corredate di assolvimento dell’imposta di bollo effettuato mediante la scansione 
della marca da bollo (€ 16,00) appositamente acquistata, debitamente annullata con segno grafico 
soprastante.  
 

IL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SARÀ SEGNALATO 
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL SEGUITO DI COMPETENZA. 

 
Per l’ausilio alla compilazione delle domande sarà possibile rivolgersi 

allo SPORTELLO DELL’OPPORTUNITA’, sito in Via MANZONI n° 1,  nei giorni 

di martedi’ dalle 16.00 alle 18.00 e di giovedi’ dalle 9.30 alle 11.30 

 

NEL  BANDO  SONO  TRA  L’ALTRO  ELENCATI: 
• I requisiti per l’accesso all’E.R.P. (ai sensi della L.R. n. 39/2017); 
• Le condizioni per l’attribuzione dei punteggi; 
• I documenti indispensabili per attestare condizioni soggettive e/o oggettive ai fini dell’attribuzione dei 

relativi punteggi; 
• I criteri per la formazione della graduatoria e l’assegnazione degli alloggi; 

 
 
Adria, lì  04/12/2019                                                                                             Il Dirigente del III  Settore 

         Ing. Carlo  GENNARO 

http://www.comune.adria.ro.it/web/adria/servizi/servizi-interna;jsessionid=1CFDE5E51B240104C24A190C419FAE65.liferay2?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_l6Hb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&template=/regioneveneto/myportal/ufficio-detail&uuid=08456da8-bd61-4c04-a155-c23ee81fcba4

