Comune di Vicenza
Area servizi al cittadino affari generali e nanziari servizi sociali, uf cio abitativi
Bando E.R.P. 2021

Istruzioni per consultazione graduatoria provvisoria
La graduatoria provvisoria del Bando ERP 2021 del Comune di Vicenza è pubblicata per
numero identi cativo ID in ordine crescente. Il numero ID della propria domanda è
presente nella cornice a sinistra della ricevuta (vedi immagine seguente).
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Per ogni domanda viene riportata la posizione assoluta corrispondente ai punti totali
conseguiti, il numero di protocollo ed il numero di componenti del nucleo richiedente;
successivamente sono presenti tutti i punteggi suddivisi per soggettivi, oggettivi e
comunali. L’ultima colonna riporta il codice dell’eventuale esclusione della domanda. Per
capire a quale categoria si riferiscono i punteggi è possibile consultare lo schema
seguente. Per comprendere i motivi di esclusione si può consultare lo schema riportato
nella prima pagina della graduatoria provvisoria.

Prospetto punteggi
PT SOGG. A

Situazione economica stabilita in base all'indicatore ISEE-ERP

Calcolo automatico del programma

PT SOGG. B

Presenza di persone anziane con età compresa tra anni 65 e anni 75 o
oltre

Calcolo automatico del programma

PT SOGG. C

Presenza di persone con disabilità: media o grave

Media punti 3 - Grave punti 5

PT SOGG.
D1

Genitore solo con gli a carico: gli minorenni

Punti da 2 a 5

PT SOGG.
D2

Genitore solo con gli a carico: gli maggiorenni

Punti da 1 a 3

PT SOGG.
E1

Nucleo di nuova formazione: senza gli

Punti 3

PT SOGG.
E2

Nucleo di nuova formazione: con gli minori di età inferiore a 4 anni

Punti 7

PT SOGG.
E3

Nucleo di nuova formazione: con gli minori di età superiore a 4 anni

Punti 5

PT SOGG. F

Residenza anagra ca o attività lavorativa nel Veneto (max 30 anni)

Calcolo automatico del programma

PT SOGG. G

Emigrati di ritorno dall'estero

Punti 2

PT SOGG. H

Anzianità di collocazione nelle graduatorie de nitive (ultimi 10 anni)

Fino a 5 punti

PT OGG. A1

Dimora procuarata dall'assistenza pubblica

Punti 10

PT OGG. A2

Coabitazione (certi cato ULSS)

Punti 1

PT OGG. A3

Presenza di barriere architettoniche nell'alloggio (certi cato ULSS)

Punti 2

PT OGG. A4

Sovraffollamento (certi cato ULSS)

Punti da 2 a 4

PT OGG. A5

Alloggio anti-igenico (certi cato ULSS)

Punti 2

PT OGG. B

Rilascio di alloggio per sfratto per nita locazione o morosità incolpevole

Punti 12

PT OGG. C

Mancanza di alloggio da almeno un anno

Punti 14

PT OGG. D

Condizioni stabilite dal Comune

Fino a 8 punti

Modalità ricorso
Per presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria è necessario apporvi marca da
bollo da € 16 e allegare fotocopia di identità del ricorrente. Un modulo di esempio è
disponibile online. Il ricorso può essere presentato con le seguenti modalità:
• presso l’Uf cio Casa del Comune di Vicenza previo appuntamento da concordare al
numero 0444-221750
• presso ATER Vicenza, via Battaglione Framarin 6, Vicenza - 0444223600
• tramite PEC all’indirizzo bandoerp@cert.comune.vicenza.it
• tramite raccomandata da spedire entro e non oltre la data del 07/05/2022 all’indirizzo
Uf cio Casa, Comune di Vicenza, Contrà Busato 19, 36100 Vicenza
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E’ possibile presentare ricorsi a partire dal giorno 07/04/2022 entro il termine ultimo del
07/05/2022.

