
 

Area Servizi al Cittadino – Ufficio Casa 
Dirigente Settore : Denise Dani 
Responsabile del procedimento: Denise Dani 
Responsabile dell’istruttoria: Sig.ra Giuseppina Confente 
 

Orari di apertura: (previo appuntamento) 
                                        lun. dalle ore 15,00 alle ore 18,45 
                                        mart. dalle 8,30 alle13,15 
                                        giov. ven. dalle ore 10,00 alle ore 13,15 

 

 

 

CITTÀ di ARZIGNANO 
 

Piazza Libertà 12 – 36071 Arzignano (VI) - C.F. e P.IVA 00244950242 

 UFFICIO CASA 
Tel. 0444/476506 

PEC: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net 
Ufficiocasa@comune.arzignano.vi.it 

Prot       

           

AVVISO DI  PUBBLICAZIONE  
GRADUATORIA DEFINITIVA  

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2020 

 

Si informa che la Commissione Provinciale Alloggi dell’Ater di Vicenza ha esaminato le domande e predisposto la 
Graduatoria definitiva con i punteggi e le modalità stabiliti dalla Legge regionale 03 novembre 2017, n. 39  e del 
Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4, relativa al Bando comunale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia 
residenziale anno 2020 indetto dal comune di Arzignano e pubblicato dal 02.11.2020 al 15.12.2020. 

Con determinazione dirigenziale n. 1327 del 09.12.2021 è stata approvata la graduatoria definitiva. 

La predetta graduatoria è pubblicata per 30 (trenta) giorni consecutivi  a partire dal 10.12.2021 all’Albo Pretorio 
online del comune ed è consultabile nella home page del sito del comune www.comune.arzignano.it/home  nonché 
sul sito dell’ATER di Vicenza www.atervi.it. 

Si avvisa che la pubblicazione della graduatoria, nel rispetto della normativa vigente, avviene esclusivamente 
attraverso il codice identificativo (ID) attribuito ad ogni domanda al momento della presentazione e indicato a sinistra 
sul frontespizio. 

Per ulteriori informazioni è’ comunque possibile telefonare: 
 All’Ater di Vicenza 0444-223600 lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9,30 alle 12,30, martedì dalle 15,00 alle 17,00; 
 Ufficio Casa  Comune di Arzignano 0444-476506 lunedì dalle 15,00 alle 18,45, martedì dalle 8,30 alle 13,15, 

giovedì e venerdì dalle 10,00 alle 13,15. 
 
Arzignano, lì 09.12.2021 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Denise Dani 

(firma digitale) 

 
Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con efficacia prevista 
dall’art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m. i. Esso è inviato ai destinatari per via telematica, non essendo prevista 
alcuna trasmissione di documentazione su supporto cartaceo 
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