
 

 

Area Servizi al Cittadino – Ufficio Casa 
Dirigente Settore : Denise Dani 
Responsabile del procedimento: Denise Dani 
Responsabile dell’istruttoria: 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 

 

 

 

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

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

 Ufficio Casa Tel. 0444/476506 

  
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE  
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

(E.R.P.) PER L’ANNO 2021  

 

Si informa che è pubblicato sul sito del Comune di Arzignano www.comune.arzignano.vi.it  nella sezione Servizi – 
Ufficio Casa il bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale Pubblica (E.R.P.) per l’anno 2021. 

Con determinazione dirigenziale n. 969 del 29.09.2021 è stato approvato l’indizione e la pubblicazione del bando 
suddetto. 

Le domande possono essere presentate dal giorno 11.10.2021 fino al giorno 25.11.2021, tale termine vale anche per 
i richiedenti residenti all’estero. 

Le domande possono essere presentate nelle seguenti modalità: 

 procedura on-line con l’autenticazione utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), CIE (Carta 
d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), con credenziali (username e password) personali, dal 
portale della Regione del Veneto – https://erp.regione.veneto.it;  

 attraverso appuntamento in presenza per la compilazione della domanda informatica con l’assistenza del 
personale preposto: 
 dell’operatore del Comune. Prenotare l’appuntamento chiamando il numero 0444-476506 il lunedì dalle 8,30 

alle 12,30; il mercoledì dalle 14,30 alle 17,30. La raccolta delle domande avverrà presso l’Ufficio Casa in 
Piazza Libertà 12 nei giorni di apertura al pubblico.     

 dell’operatore dell’Ater della provincia di Vicenza. Per prenotare l’appuntamento sarà attivo il numero 0444-
223600 (centralino) nei seguenti giorni: 
1. mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 
2. pomeriggio: il martedì, mercoledì e giovedì dalle 14,30 alle 16,00. La raccolta delle domande avverrà 

presso gli uffici dell’Ater della provincia di Vicenza con sede in Via Btg Framarin 6 Vicenza.   

Copia del bando, l’elenco dei documenti da allegare alla domanda e tutte le informazioni sui giorni e orari di apertura 
degli uffici sono disponibili sul sito del Comune di Arzignano www.comune.arzignano.vi.it.  

Si raccomanda di rispettare la massima puntualità agli appuntamenti e si ricorda che è indispensabile presentarsi 
muniti di mascherina e che può presenziare un unico componente del nucleo familiare. 

Arzignano, lì 06.10.2021 
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 


