COMUNE DI CITTADELLA
Provincia di Padova
COMUNICATO INFORMATIVO
BANDO DI CONCORSO ANNO 2019 PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
In data odierna è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune di Cittadella il bando in oggetto
allegato al presente comunicato informativo.
Si informa sinteticamente che:
• il modulo cartaceo di domanda in cartoncino è a disposizione per essere ritirato, negli orari di
apertura al pubblico, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cittadella a partire dalla data di
oggi Giovedì 29 Agosto 2019.
Per presentare domanda il richiedente deve essere munito di:
• documento d’identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare
• titolo per il Soggiorno in Italia proprio e di tutti i Componenti del Nucleo Familiare ( se provenienti
da Paesi Terzi )
• ISEE in corso di validità
Nell’ambito della domanda:
• le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 1 e 2 dell’art. 25 della Legge
Regionale 39/2017 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b) c) d) ed f) del comma
2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, nonché le dichiarazioni
relative alle condizioni soggettive ed oggettive di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 28 della Legge
Regionale 39/2017, sono attestate dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
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 esibire al
momento della domanda:
• Certificato di Invalidità civile
( condizione soggettiva )
• Certificato di Stato di handicap ( L. 104/92 )
( condizione soggettiva )
• Certificazione igienico- sanitario dell’alloggio rilasciata dall’Azienda ULSS competente;
( condizione oggettiva )
• Provvedimento esecutivo di rilascio dell’alloggio emesso da un’Autorità pubblica; Ordinanza di
rilascio dell’alloggio; Provvedimenti di rilascio emessi da altri Enti e/o Autorità Pubbliche.
( condizione oggettiva )
( Tutti i provvedimenti non devono essere intimati 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.)

Per rispondere ad eventuali quesiti riguardanti la compilazione della domanda, previa prenotazione telefonica
da effettuarsi telefonando al n. 049/9413582–3 o scrivendo via mail all’indirizzo
patrimonio@comune.cittadella.pd.it, si informa che sono indette le seguenti riunioni informative nelle
giornate di Martedì 24 Settembre e Martedì 8 Ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e di Lunedì 21
ottobre dalle ore 15.00 alle ore 17.30. Al momento della prenotazione, da effettuarsi almeno quattro giorni
prima rispetto a ciascuna delle date sopra indicate, deve essere espressa la data della riunione prescelta tra le
tre disponibili oltre che le proprie generalità ed un recapito telefonico.
La domanda debitamente compilata e sottoscritta con le modalità indicate nel bando e nel modulo
domanda in cartoncino e con allegata tutta la documentazione necessaria deve essere presentata sempre
all’Ufficio Protocollo del Comune di Cittadella entro il termine indicato nel Bando e quindi entro il giorno
di Lunedì 28 Ottobre 2019.
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Cittadella, Giovedì 29 Agosto 2019
Ing. Emanuele Nichele
( Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )

