
BANDO PUBRLECO

vendita r

1 LIDO

Con due giorni di ritardo è sta-
to presentato il bando speciale
di concorso pubblico con il
quale il Comune di Venezia
mette in vendita, la locazione
con patto di futuro acquisto e
la locazione in regime di social
housing, dei diciotto alloggi fa-
centi parte del Piruea del lido
di Via Pividor esclusi dall'am-
bito di applicazione della leg-
ge regionale del 1996. La mes-
sa a bando, che risponde in
maniera indiretta all'interpel-
lanza presentata in commis-
sione dai consiglieri comunali
Ottavio Serena e Renzo Scar-
pa, prevede la messa in vendi-

enti com
ta immediata di sei alloggi,
con trasferimento della pro-
prietà del bene al prezzo de-
scritto nella deliberazione di
Giunta del 2015, mentre altri
otto alloggi saranno disponibi-
li per la locazione con patto di
acquisto e imputazione in con-
to prezzo della totalità dei ca-
noni corrisposti e quattro per
locazione in regime di social
housing con contratto stilato
secondo le vigenti regole deter-
minate dalla Giunta comuna-
le. Il bando sarà aperto a parti-
re da lunedì prossimo fino al 6
dicembre, termine ultimo per
l'accoglimento anche delle do-
mande presentate on-line. La
domanda potrà essere presen-

tata in due differenti modalità:
utilizzando la procedura onli-
ne, oppure rivolgendosi allo
sportello istituito negli uffici di
Insula Spa, S. Croce 489 a Ve-
nezia. Lo sportello sarà attivo
lunedì e mercoledì dalle 9 alle
11 e in questo caso il richieden-
te dovrà presentarsi munito di
valido documento d'identità.
Durante il periodo di apertura
del bando sarà inoltre attivo,
nei giorni di martedì, giovedì e
venerdì, dalle 9 alle ore 11, il
numero telefonico di Insula
041.2724354, per ottenere in-
formazioni. Ulteriori informa-
zioni utili saranno reperibili
sul sito del Settore.
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