
Bando di concorso anno 2016 per l'assegnazione di 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) 
 

In data 23 dicembre 2016 è stato pubblicato il Bando di Concorso Anno 2016 per l’assegnazione di 

alloggi di Edilizia Residenziale pubblica (Determinazione Dirigenziale n. 954 del 23/12/2016). Il Bando e 

ogni altro documento utile per la presentazione della domanda sono pubblicati nella presente sezione 

nell’apposito spazio “Allegati”. 

Si informa inoltre che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2014 sono stati stabiliti i 

punteggi aggiuntivi di cui all’art. 7 comma 1 lett. a) punto 10 della L.R. 10/96 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

Per ogni maggiore informazione in merito ai requisiti richiesti per la partecipazione al Bando di 

Concorso si rinvia alla lettura del Bando allegato. 

Le domande di assegnazione dovranno pervenire consegnate a mano all’Ufficio Sportello Unico 

dei Servizi al Cittadino (URP/Protocollo) di P.zza IX Martiri 3 (Piano terra della sede Municipale) 

30034 MIRA, nei giorni e orari di ricevimento, entro i termini perentori previsti dal Bando che 

sono i seguenti: 

1. entro il 23/01/2017 

2. solo per i lavoratori emigrati all’estero entro il 06/02/2017 

Si intendono prodotte in tempo utile anche le domande inviate a mezzo raccomandata postale entro i 

termini suddetti. 

Restano a disposizione, per informazioni specifiche, consegna dei moduli di domanda e per 

fissare un eventuale appuntamento per l’assistenza nella compilazione della domanda, i Servizi 

Sociali comunali (Ufficio Casa nella sede delle ex Scuole U. Foscolo – p. terra) (tel. n. 041 

5628243), nelle date e orari sotto indicati: 

martedì e giovedì dalle 09:00 alle 12:00 

giovedì pomeriggio solo su appuntamento 

Telefonicamente il mattino dalle ore 08:30 alle 09:00 

La compilazione assistita avrà inizio dal mese di Gennaio 2017. 

Per informazioni è possibile contattare anche: 

1) Comune di Mira Servizi Sociali servizisociali@comune.mira.ve.it  

2) Segreteria dei Servizi Sociali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12:00 alle 14:00 al seguente 

numero 041- 5628179 


