
COMUNE DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO AFFARI GENERALI E FINANZIARI 

SERVIZI SOCIALI, UFFICIO ABITATIVI

Si informa che è pubblicato sul sito del Comune di Vicenza www.comune.vicenza.it nella sezione Pubblicazioni 
online: “Altre gare e avvisi, il bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 
(ERP) per l’anno 2021”.

Le domande possono essere presentate dal giorno 13 settembre 2021 al giorno 11 novembre 2021 ore 23.59, 
suddetto termine vale anche per i richiedenti residenti all’estero.

Le domande possono essere presentate nelle seguenti modalità: 

• Mediante utilizzo della procedura on-line di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e) della legge regionale 3 
novembre 2017,  n. 39. Per accedere a tale procedura si dovrà essere in possesso dello SPID (Sistema 
Pubblico d’Identità Digitale), necessario per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, 
con una coppia di credenziali (username e password) personali. Per presentare la domanda collegarsi al 
sito www.comune.vicenza.it 

• Attraverso appuntamento in presenza per la compilazione della domanda informatica con l’assistenza del 
personale  comunale.  Per  prenotare  l’appuntamento  bisogna  collegarsi  al  link 
https://w  w  w.comune.vicenza.it/servizi/elenco/prenotazioneappuntamenti.php, o chiamando dal 09 agosto 
il numero 0444-221101 al lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00

La  raccolta  delle  domande  in  presenza  avviene  mediante  l’assistenza  del  personale  comunale.  Prima  della 
compilazione del modulo on-line il richiedente deve sottoscrivere, direttamente presso l'ufficio preposto, una 
delega per la compilazione della domanda. La raccolta delle domande avverrà presso gli uffici comunali in Via 
Paolina Porto Godi n.2 a Vicenza.

Si raccomanda la massima puntualità agli appuntamenti e si ricorda che è indispensabile presentarsi muniti di 
mascherina; all’appuntamento può presenziare un unico membro del nucleo famigliare.

La domanda, qualora presentata presso l'ufficio preposto, dovrà essere sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto, oppure tramite terza persona munita di apposito delega con allegata fotocopia semplice 
di un documento d’identità del richiedente.
 Vicenza, il 16 luglio 2021

 Direttore dei Servizi Sociali, Ufficio Abitativi

F.to Dott.ssa Micaela Castagnaro

 

 

All’atto della domanda il richiedente deve essere fornito di attestato Isee del nucleo familiare che presenta la richiesta. Il richiedente deve inoltre 
allegare la documentazione relativa agli eventuali punteggi di cui chiede l’attribuzione.
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