
 

Città   di  Adria 
 Provincia  di  Rovigo 

III SETTORE:  Lavori Pubblici -Gestione Patrimonio-Manutenzioni -Ambiente –Comunicazione  

 

AV V I S O  

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

ANNO  2021 
 

Il Comune di Adria, indice il Bando di Concorso per l’anno 2021 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. 

Informativa: 

Per concludere positivamente la procedura di presentazione della domanda per il bando selezionato è richiesta, a seconda dei 

requisiti e delle situazioni che verranno indicate, la presentazione in ORIGINALE O FOTOCOPIA dei seguenti documenti  

 

Allegati OBBLIGATORI ai fini della presentazione della domanda: 

 ISEE anno in coso (anno 2021)  

 Carta di Identità in fotocopia  

 Permesso di Soggiorno (per tutti i componenti) in fotocopia 

 Dichiarazione datore di lavoro in caso di permesso di soggiorno temporaneo o busta paga  

 Delega al caricamento dei dati in piattaforma 

 Provvedimento del giudice tutelare per affido o adozione 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione con indicazione della data d’inizio delle convivenza more uxorio (come marito 

e moglie) 

 MARCA DA BOLLO € 16,00 - IL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SARÀ SEGNALATO 

ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL SEGUITO DI COMPETENZA. 

 

Allegati NON OBBLIGATORI ma utili - in relazione a ciascuna caso specifico – per l’attribuzione dei possibili incrementi di 

punteggio: 

 Dichiarazione di residenza e/o attività lavorativa in Veneto 

 Dichiarazione di anzianità in graduatoria 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di coabitazione con indicazione della data d’inizio e del rapporto     con 

coabitanti  

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di nubendi o della data del matrimonio  

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione con indicazione del reddito percepito nell’anno precedente dai figli in età da 

lavoro (da allegare anche se senza alcun reddito) 

 Provvedimento di assegnazione provvisoria  

 Certificato di antigienicità e/o sovraffollamento 

 Certificato per abitazione in alloggio con barriere architettoniche 

 Sentenza di sfratto o altro provvedimento esecutivo di rilascio alloggio 

 Dichiarazione di morosità incolpevole 

 Certificato di individuo senza fissa dimora (comune) 

 Certificato di invalidità ai sensi Lg. 104/92 o in mancanza certificato d’invalidità con indicata la percentuale di disabilità  

 

MODALITÀ PER IL RITIRO DELLA MODULISTICA 
la modulistica di partecipazione al Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi E.R.P., potrà essere ritirata dal 06/12/2021 al 

07/01/2021, presso: 

 

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

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

 

MODALITÀ E TERMINI PER L’INSERIMENTO DELLA 

DOMANDA 
La domanda di partecipazione al Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi E.R.P., dovrà essere presentata mediante 

utilizzo della procedura informatica di cui all’art. 49, comma 1, lett. e) della L. Reg. n. 39/2017 dal 06/12/2021 al 07/01/2022. 

Per presentare la domanda con la procedura informatica sopra prevista, si dovrà prendere appuntamento con l’Ufficio 

Patrimonio Immobiliare – Alloggi ERP del Comune inviando una mail al seguente indirizzo: 

urbanistica.patrimonio@comune.adria.ro.it o contattando telefonicamente l’Ufficio al seguente numero: 0426 941307-315-324. 

PER IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO CONCORDATO L’UTENZA DOVRÀ PRESENTARSI ALLO SPORTELLO CON I DOCUMENTI 

DI DOMANDA ED I RELATIVI ALLEGATI PREVENTIVAMENTE COMPILATI.       

Per quant’altro si rinvia al bando. 

Adria, lì  02/12/2021                                                                                           Il Dirigente del III  Settore 

 Ing. Andrea Portieri 

mailto:urbanistica.patrimonio@comune.adria.ro.it

