COMUNE DI PONTE SAN NICOLO’
35020 – PROVINCIA DI PADOVA

CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) ANNO 2017
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,00 DEL 30.11.2017

Il Comune di Ponte San Nicolò ha bandito un concorso pubblico per l’assegnazione degli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.).

CHI PUO’ PARTECIPARE AL CONCORSO
Per partecipare al concorso per l’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) gli
interessati devono:
• essere cittadini italiani o di uno stato aderente all’ U.E. o cittadini extracomunitari con regolare carta di
soggiorno, o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o permesso di soggiorno di
durata almeno biennale e regolare attività lavorativa;
• risiedere o lavorare nel Comune di Ponte San Nicolò;
• non possedere un alloggio o quota di alloggio di valore catastale complessivamente superiore a
€ 54.371,42;
• non avere già ottenuto l’assegnazione in proprietà di un alloggio pubblico o di fondi pubblici agevolati.
Per avere diritto a partecipare al concorso la situazione economica data dalla somma dei redditi dei
componenti della famiglia e dal patrimonio deve essere inferiore o uguale ai seguenti limiti:
NUCLEO FAMILIARE

REDDITO DA
DIPENDENTE
€ 41.416,67

LAVORO REDDITO DA LAVORO AUTONOMO

1 o 2 componenti (**)
€ 24.850,00
0 figli a carico
2 componenti (1 figlio a carico)
€ 41.933,13
€ 25.366,46
3 componenti (0 figli a carico)
€ 41.933,13
€ 25.366,46
3 componenti (1 figlio a carico)
€ 42.449,59
€ 25.882,92
In caso di ulteriori componenti a carico il limite di accesso è aumentato di € 516,46
(in caso di figli a carico il limite di accesso è ulteriormente aumentato di € 1.032,92 per ogni figlio).

COSA FARE PER PARTECIPARE AL CONCORSO
Per poter partecipare al concorso gli interessati devono compilare l’apposito modulo, (in
distribuzione gratuita presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport o scaricabile dal sito internet
comunale) nel seguente orario: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.30 alle 13.00, mercoledì dalle
15.30 alle 17.30.
Insieme alla domanda bollata con marca da bollo da € 16,00 il cittadino deve presentare i documenti che
certificano situazioni rilevanti per il punteggio (come previsto nel bando di concorso ed indicato nel modello
della domanda).
Il modulo per la domanda di assegnazione di un alloggio di E.R.P. deve essere presentato all’Ufficio
Pubblica Istruzione e Sport o presso l’Ufficio Protocollo, entrambi ubicati nella sede municipale, entro le ore
13.00 del 30.11.2017 oppure per posta tramite raccomandata A/R indirizzata al Comune di Ponte San
Nicolò viale del Lavoro, 1 (fa fede la data del timbro postale).
Per i cittadini italiani emigrati all’estero tale termine è prorogato di 15 giorni.
Per la compilazione della domanda è possibile usufruire della consulenza dell’Ufficio Pubblica
Istruzione e Sport, telefonando per un appuntamento alla Sig.ra Miola tel. 049 8968678

Informazioni più dettagliate sono disponibili presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e
Sport o consultando il bando integrale di Concorso pubblicato presso l’albo
Pretorio e presso il sito internet comunale: www.comune.pontesannicolo.pd.it
F.to LA CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Dr.ssa Laura Infante

