giunta regionale

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’EMANAZIONE DI UN BANDO SPECIALE PER L’ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. LR 2 APRILE 1996, N. 10, ART. 3, COMMA 4.
CODICE PROCEDIMENTO: 1021.
TERMINE PROCEDIMENTO: 90 GIORNI.
ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE: GIUNTA REGIONALE.

Check list
⇒ Richiesta di autorizzazione all’emanazione del bando speciale:
1. sottoscritta da soggetto competente ai sensi dello Statuto o del Regolamento di organizzazione
comunale
2. indirizzata a:
Presidente della Giunta regionale
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
Unità Organizzativa Edilizia
3. inoltrata mediante PEC al seguente indirizzo: infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it

Contenuti della richiesta (vedi modello):
1. indicazione del provvedimento di approvazione del bando speciale;
2. categoria/e destinataria/e del bando;
3. numero degli alloggi ERP da assegnare;
4. numero complessivo di alloggi ERP presenti nel territorio comunale,
5. alloggi ERP eventualmente già destinati alla specifica categoria cui il bando è rivolto (es. bando a
favore di persone anziane per alloggi ERP finanziati con il Programma “Anziani 2000” di cui al DM
27/12/2001).

Alla richiesta devono essere allegati:
⇒ Provvedimento comunale avente i seguenti contenuti minimi:
1. esplicitazione del bisogno di alloggi ERP che il Comune deve soddisfare e individuazione dei
soggetti cui il bando è rivolto;
2. numero degli alloggi ERP da assegnare con bando speciale;
3. ubicazione degli alloggi ERP da assegnare con bando speciale,
4. numero degli alloggi ERP complessivi sul territorio comunale;
5. alloggi ERP eventualmente già destinati alla specifica categoria cui il bando è rivolto (es. anziani,
immigrati, altro);
6. approvazione dello schema di bando.
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⇒ Schema di bando avente i seguenti contenuti minimi:
1. numero e caratteristiche degli alloggi ERP a bando;
2. requisiti soggettivi generali per la partecipazione al bando previsti dalla LR n. 10/1996, art. 2,
3. requisiti soggettivi speciali per la partecipazione al bando speciale riferiti alla particolare categoria
cui è rivolto il bando medesimo;
4. punteggi relativi alle condizioni soggettive e oggettive (generali e speciali) previste dal bando;
5. modalità di presentazione della domanda;
6. formazione della graduatoria e validità della stessa ai sensi degli artt. 3, 5 e 8 della LR n. 10/1996;
7. modalità di assegnazione degli alloggi ERP ai sensi dell’art. 9 della LR n. 10/1996;
8. modalità di determinazione dei canoni ai sensi dell’art. 18 della LR n. 10/1996;
9. disciplina dell’ampliamento del nucleo originario, del subentro e dell’ospitalità di cui agli artt. 12, 13
e 14 della LR n. 10/1996.
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