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COMUNE DI MIRANO 
BANDO DI CONCORSO ANNO 2021 

PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

 
 

Si rende noto che da Martedì 12 ottobre 2021 sarà possibile presentare domanda di 

partecipazione al Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica del Comune di Mirano anno 2021, pubblicato all’Albo Pretorio Comunale on line. 

Potranno presentare domanda di partecipazione i nuclei familiari in possesso dei requisiti per 

l’ammissione indicati nel bando. 

Sono invitati a partecipare, se ancora interessati, anche i nuclei familiari che hanno 

presentato domanda per la partecipazione al concorso per l’anno 2019 in quanto, con la 

pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al presente bando, la precedente 

graduatoria perde efficacia. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di Martedì 30 novembre 2021 e 

potrà essere presentate nelle seguenti modalità: 

1) direttamente on-line sul portale della Regione del Veneto 

https://erp.regione.veneto.it  tramite autenticazione SPID (sistema pubblico di 

identità digitale); 

2) tramite il supporto e l’assistenza del Servizio Interventi Sociali e Settore Casa del 

Comune, solo su appuntamento telefonando ai numeri 041-5798364-352; 

3) consegnata allo Sportello Sociale o al Multi Sportello, previo appuntamento, 

telefonando ai nn. 041-5798364-352 e 041-5798404/405 (dalle ore 8.30 alle ore 

10.30); 

4) spedita al Comune di Mirano, Piazza Martiri 1, 30035 Mirano; 

5) trasmessa, anche a mezzo fax al n. 041-5798329 o per via telematica 

all’indirizzo e-mail protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it, ai sensi 

dell’articolo 38 del DPR n. 445/2000 (l’indirizzo PEC del Comune riceve anche da 

mail ordinarie) 

 

La domanda, qualora presentata in forma cartacea, dovrà essere sottoscritta dall'interessato 

direttamente in presenza del dipendente addetto, oppure inoltrata - già firmata – con le modalità 

indicate. In ogni caso, dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità del 

richiedente nonché fotocopia semplice del titolo di soggiorno. 

Per le modalità 3-4-5 (presentazione autonoma della domanda) è necessario che alla domanda di 

partecipazione, oltre alla documentazione obbligatoria prevista dal bando, venga allegato il modulo di 

DELEGA al personale del Comune di Mirano per l’inserimento della domanda sulla Piattaforma ERP. 

La domanda deve essere presentata con marca da bollo da € 16,00. 

 

COMUNE di MIRANO 
Città Metropolitana di Venezia 

 

 

Servizio Interventi Sociali e Settore Casa 

tel. 041/5798368/ fax. 041/5798373 

email: interventi.sociali@comune.mirano.ve.it 

 

Resp. Proc.to: Dott.ssa Federica Torresan 

Resp. Istruttoria: Rossella Masiero 
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COMUNE di MIRANO 

 

BANDO ERP MIRANO 2021 

PROMEMORIA DOCUMENTI DA PRESENTARE 

Ai fini della compilazione guidata 

Si ricorda che la scadenza è il 30/11/2021 

 

 

Per informazioni o appuntamenti telefonare ai nn. 041-5798364/352 o scrivere a 

interventi.sociali@comune.mirano.ve.it  

 
L’interessato si deve presentare all’appuntamento con la seguente documentazione: 

- copia di documento di riconoscimento valido 

- le persone extracomunitarie devono presentare: 

• copia del permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo; 

• copia del permesso di soggiorno almeno biennale e copia del contratto di lavoro; 

- copia Attestazione ISEE 2021 Ordinario; 

- marca da bollo da € 16,00 

Eventualmente: 

- documentazione o autocertificazioni attestanti il possesso delle condizioni soggettive e 

oggettive per l’attribuzione di specifici punteggi come meglio specificato nell’ELENCO 

DOCUMENTI DA ALLEGARE; 

 

 

Appuntamento fissato per il giorno ______________________ alle ore ________ 
 

 


