COMUNICATO INFORMATIVO
BANDO DI CONCORSO ANNO 2020 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Di seguito vengono riportate alcune indicazioni utili all’utente per la compilazione e la presentazione della domanda di
alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. Si precisa che non sono stati indicati i requisiti necessari alla partecipazione,
per i quali si rimanda al testo del bando di concorso del 13/07/2020 pubblicato nel sito
www.comune.castelfrancoveneto.tv.it e alla Legge Regionale di riferimento, unici documenti validi ai fini della
determinazione dell’assegnazione.
La domanda di partecipazione, dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello, scaricabile dal sito del Comune di
Castelfranco Veneto www.comune.castelfrancoveneto.tv.it, e ritirabile in formato cartaceo presso gli uffici dell’AEEP – Via
Verdi, 3 - Castelfranco Veneto.

Per presentare domanda il richiedente deve produrre già in copia la seguente documentazione:





documento di identità in corso di validità del richiedente
titolo per il soggiorno in Italia proprio e di tutti i componenti il nucleo familiare (se provenienti dal paesi terzi)
ISEE in corso di validità
Elenco delle residenze nei comuni del Veneto degli ultimi 10 anni (se diversa dal comune di Castelfranco Veneto)

Qualora la domanda riguardi specifiche condizioni soggettive e oggettive, il richiedente deve essere munito della
seguente documentazione, propria e/o dei componenti del nucleo familiare, da allegare alla domanda:
 Certificato invalidità civile superiore a 2/3
 Certificato di stato di handicap (art. 3, comma 3, Legge 104/92)
 Certificazione della presenza di barriere architettoniche, se esistenti, nell’alloggio attualmente occupato dal richiedente
portatore di handicap motorio
 Certificazione igienico-sanitario dell’alloggio rilasciata dall’Azienda ULSS competente
 Provvedimento esecutivo di rilascio dell’alloggio, emesso da un’Autorità pubblica competente
(il provvedimento non deve essere intimato per inadempienza contrattuale, fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla
normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l’uso dell’alloggio, debitamente documentate)

 Dichiarazione per alloggio procurato a titolo precario dall’assistenza pubblica
 Certificazione composizione altro nucleo familiare nel caso di richiesta coabitazione
 Certificazione dell’autorità competente in caso di alloggio sovraffollato

La domanda deve essere presentata presso:
• ufficio protocollo dell’AEEP – Via Verdi, 3 - Castelfranco Veneto
• ufficio protocollo del Comune di Castelfranco Veneto – Via F,M. Preti, 36
oppure inoltrata
• a mezzo Raccomandata AR indirizzata a: AEEP – Via Verdi, 3 - 31033 Castelfranco V. – TV
• a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata – aeep@securpec.eu
Termine di presentazione della domanda: entro le ore 12,00 di mercoledì 12 agosto 2020

Per ritiro e riconsegna domanda allo sportello/protocollo AEEP
Via Verdi 3, Castelfranco Veneto
telefonare al n. 0423-496936
Orario di apertura sportello MERCOLEDÌ e VENERDI dalle ore 9.00 alle ore 12,00,
nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di COVID-19

