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PROSPETTO ESPLICATIVO SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA
PARTECIPAZIONE AL BANDO ERP ANNO 2021
NOTE
MARCA DA BOLLO
di Euro 16,00 da applicare
sulla domanda
CARTA DI IDENTITA’

Fotocopia documento in corso di validità proprio e
di tutti i componenti del nucleo familiare

CITTADINI
EXTRACOMUNITARI

Fotocopia del titolo per il soggiorno in Italia proprio
e di tutti i componenti del nucleo familiare:
1) permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo;
2) documento che attesta la titolarità dello status di
rifugiato e dello stato di protezione sussidiari;
3) permesso di soggiorno almeno biennale e
autocertificazione in cui si attesti di esercitare una
regolare attività di lavoro subordinato o autonomo
alla data di scadenza del bando;
4) nulla osta della Questura per ricongiunzione

REDDITI

ISEE in corso di validità relativo all’anno 2021 e
DSU

RESIDENZA

Autocertificazione su apposito modello da allegare
alla domanda

RILASCIO DI ALLOGGIO

- Provvedimento esecutivo di rilascio dell’alloggio, documenti non
non intimato per inadempienza contrattuale;
autocertificabili; può essere
- Verbale di conciliazione giudiziaria;
presentata fotocopia
- Ordinanza di sgombero

- Certificato di invalidità rilasciato dall’ULSS, in documenti non
autocertificabili; può essere
corso di validità.
PORTATORI DI HANDICAP
- Certificato attestante la presenza di handicap ai presentata fotocopia.
sensi della L. 104/92, in corso di validità
BARRIERE
ARCHITETTONICHE,
SOVRAFFOLLAMENTO,
ANTIGIENICITA’
ALLOGGIO
COABITAZIONE

Certificazione
igienico-sanitaria
rilasciata dall’ULSS

dell’alloggio documenti non
autocertificabili; può essere
presentata fotocopia.

Autocertificazione su apposito modello da allegare .
alla domanda in cui si attesti la composizione del
nucleo familiare coabitante e la data di inizio della
coabitazione.

DIMORA PROCURATA A
TITOLO PRECARIO
DALL’ASSISTENZA
PUBBLICA

NUCLEO FAMILIARE DI
NUOVA FORMAZIONE

Certificazione rilasciata dall’Ente che ha assegnato documenti non
la dimora.
autocertificabili; può essere
presentata fotocopia
Autocertificazione su apposito modello da allegare
alla domanda in cui si attesti di essere coppia che ha
contratto matrimonio o coppia che si trova nelle
condizioni di cui alla legge 20/5/2016, n.76 da non
oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando,
oppure che il matrimonio, l’unione civile o la
convivenza avverrà prima dell’assegnazione
dell’alloggio.

N.B.: I DOCUMENTI CHE L’INTERESSATO INTENDE ALLEGARE IN COPIA
ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE PRESENTATI GIÀ FOTOCOPIATI A CURA
DELLO STESSO.

