
Allegato E 
  

 
 

Alla Commissione Alloggi 
c/o ATER Venezia 
Fondamenta del Magazen 3507 
Dorsoduro – 30123 Venezia 
 

BANDO ERP 2019 COMUNE DI CHIOGGIA 
RICORSO AVVERSO LA GRADUATORIA PROVVISORIA 

AI SENSI ART. 9 REGOLAMENTO REGIONALE E.R.P. n. 4/2018 
 
Il sottoscritto (Nome e Cognome )_____________________________________________________ 

nato a_______________________il____________________________________________________ 

residente a  _______________________________Via_____________________________________ 

recapito tel___________________email________________________________________________ 

DICHIARA 

di avere presentato istanza per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di alloggi di ERP del 

Comune di Chioggia in data ___________ con numero di protocollo P.G. _____________________ 

 

che la propria istanza è stata dichiarata inammissibile per il seguente motivo: 

Indicare il motivo di esclusione ________________________________________________________ 

OPPURE 

che non è stato riconosciuto il punteggio relativo alle seguenti condizioni oggettive/soggettive: 

Indicare i punteggi non riconosciuti 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

RICHIEDE 
 

alla Commissione Alloggi di cui all’art. 33 L.R. n. 39/2017, istituita presso l’Ater di Venezia di 
prendere in esame il presente ricorso 

 
 
A tal fine DICHIARA, ai sensi del DPR 445/2000___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

e/o ALLEGA la seguente documentazione integrativa/probatoria 

 
1) COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL RICORRENTE 

2) ________________________________________________________________________________ 

3)________________________________________________________________________________ 

4)________________________________________________________________________________ 

5)________________________________________________________________________________ 
 
Data_________      Firma______________________________ 
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BANDO ERP 2019 COMUNE DI CHIOGGIA 

RICORSO AVVERSO LA GRADUATORIA PROVVISORIA 
AI SENSI ART. 9 REGOLAMENTO REGIONALE E.R.P. n. 4/2018 

 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO. 

 
Il ricorso alla Commissione alloggi (art. 33 della Legge regionale n. 39/2017) istituita presso l'Ater della 
Provincia di Venezia deve essere presentato utilizzando il fac simile disponibile sul sito web del Comune di 
Chioggia e dell’ATER di Venezia. Il modulo è reperibile anche presso la sede del Settore Servizi Sociali in Corso 
del Popolo n. 1327 (Palazzo Morosini) – giorni e orari di apertura al pubblico: martedì, mercoledì e giovedì dalle 
ore 09.00 alle ore 12.00. 

In ragione di quanto previsto dall’articolo 37 del decreto legge 08 aprile 2020 n. 23 in merito alla sospensione 
di tutti i termini procedimentali sino al 15 maggio 2020, il ricorso completo di eventuale documentazione 
probatoria e copia di un documento d'identità valido va consegnato perentoriamente ed a pena di 
inammissibilità dal 16 maggio al 15 giugno 2020 a: 

Commissione Alloggi 
c/o ATER Venezia 
Dorsoduro – Fondamenta del Magazen 3507 
30123 Venezia 

con una delle seguenti modalità: 

mediante consegna a mano nei giorni di martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e giovedì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 

mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. La busta dovrà riportare la Dicitura “BANDO 
ERP 2019 CHIOGGIA – RICORSO". In tal caso farà fede la data del timbro postale, sempre che 
la raccomandata pervenga all’ATER entro 15 giorni dalla data di scadenza prevista per la 
presentazione del ricorso, pena la non ammissibilità del ricorso. 

a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.ater.venezia@pecveneto.it. 
L’oggetto della pec dovrà riportare la Dicitura “BANDO ERP 2019 CHIOGGIA – RICORSO". 

I ricorsi presentati prima del 16 MAGGIO o dopo il 15 GIUGNO saranno dichiarati 
inammissibili e non potranno, dunque, essere presi in considerazione. 

Eventuali informazioni inerenti l’istruttoria ed il punteggio possono essere richieste telefonando nei 
seguenti giorni ed orari ai numeri 0415534092-4001: 

 Martedì dalle 14.30 alle 17.30; 
 Mercoledì dalle 09.00 alle 12.00. 
Al momento della telefonata, dovranno essere comunicate le generalità del richiedente ed il numero 
di protocollo generale che si trova nella ricevuta ritirata presso l’Ufficio protocollo al momento della 
presentazione della domanda. 


