
BANDO E.R.P.2022 
DOCUMENTI DA PRESENTARE IN SEDE DI DOMANDA 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
CITTADINI ITALIANI 
 E APPARTENENTI ALL’U.E. CARTA D’IDENTITÀ in corso di validità 

CITTADINI EXTRACOMUNITARI  CARTA D’IDENTITÀ in corso di validità 
 PERMESSO DI SOGGIORNO CE per soggiornanti di lungo 

periodo; 
 PERMESSO DI SOGGIORNO  di rifugiato politico/protezione 

sussidiaria; 
 PERMESSO DI SOGGIORNO almeno biennale necessario 

portare dichiarazione del datore di lavoro  o  contratto o busta 
paga; 

 Ricongiungimento familiare: allegare Nulla osta della 
Questura 

 Permessi di soggiorno scaduti: allegare della richiesta di 
rinnovo e copia del permesso scaduto  

Permessi di soggiorno di TUTTI i componenti del       nucleo 
familiare. 

REDDITI 
ISEE ORDINARIO 2022 e/o ISEE CORRENTE 2022 al momento della 
domanda in corso di validità e privi di omissioni e difformità 

 RESIDENZA O  ATTIVITA’ 
LAVORATIVA NEL VENETO 

 (Mod_03) 
 

Per la residenza: AUTOCERTIFICAZIONE specificare con  esattezza 
anni e comuni di residenza 
Per il lavoro:  AUTOCERTIFICAZIONE specificando con  esattezza 
anni, comune e luogo di lavoro (Ditta/azienda …) 

COABITAZIONE 
(Mod_03) 

CERTIFICATO ANAGRAFICO (anche fotocopia) 
AUTODICHIARAZIONE attestante la composizione dei nuclei 
familiari coabitanti e la data di inizio della coabitazione. 

ANZIANITA’ IN GRADUATORIA 
(mod_03) 

AUTOCERTIFICAZIONE indicare gli anni in cui si è presentata 
domanda e per quale comune 

STATO CIVILE 
(mod_08) 

LIBERO AUTOCERTIFICAZIONE 

VEDOVANZA AUTOCERTIFICAZIONE O CERTIFICATO DI MORTE 

SEPARAZIONE 

SENTENZA DI SEPARAZIONE OMOLOGATA e per il cittadino 
straniero deve essere       opportunamente tradotta e legalizzata in 
lingua italiana 

DIVORZIO 
 AUTOCERTIFICAZIONE  
in caso di figli minori obbligo di presentare la sentenza di  divorzio 

AFFIDAMENTO/ADOZIONE 
MINORI PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE TUTELARE 

GENITORE SOLO CON FIGLI 
MINORI 

SENTENZA DI SEPARAZIONE/DIVORZIO O ACCORDO TRA LE PARTI 
DEPOSITATO IN TRIBUNALE 
In mancanza di documentazione del Tribunale CONSENSO 
DELL’ALTRO GENITORE con aggiunta del doc. d’identità del genitore 
che acconsente (mod_07). 

GIOVANE COPPIA - NUCLEO 
FAMILIARE DI NUOVA  
FORMAZIONE 
(mod_04) 

AUTOCERTIFICAZIONE coppie sposate o unioni civili ai sensi della 
L. 76/2016 da non oltre 3 anni dalla data di pubblicazione del 
bando o che l’unione  avvenga prima dell’assegnazione 
dell’alloggio; conviventi di fatto ai sensi della L. 76/2016 da non 
oltre 3 anni dalla data di pubblicazione del bando, con un minimo 
di due anni di convivenza anagrafica. 



STATO DI GRAVIDANZA CERTIFICATO MEDICO 
PRESENZA DI BADANTE NEL 
NUCLEO FAMILIARE DEL 
RICHIEDENTE 

CONTRATTO DI LAVORO DELLA BADANTE 
N.B. No contratti per Colf. 

EMIGRATI CHE RIENTRANO IN 
ITALIA 

AUTOCERTIFICAZIONE in cui venga dichiarata la volontà di 
rientrare in Italia ai fini di ristabilirvi la residenza 
Documentare la residenza all’estero 

PORTATORI DI HANDICAP CERTIFICATO INVALIDITA’ INPS  che dimostri la percentuale di 
invalidità 

BARRIERE ARCHITETTONICHE  
(invalidita’ di tipo motorio) 

CERTIFICATO RILASCIATO DAL MEDICO DI BASE a seguito di 
sopralluogo 
PARERE IGIENICO SANITARIO DELL’ALLOGGIO RILASCIATO 
DALL’AZIENDA ULSS attestante la presenza di barriere. 
Qualora il richiedente sia già in possesso del parere igienico 
sanitario rilasciato dall’ULSS, tale certificazione non dovrà essere 
di data anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando 

ALLOGGIO ANTIGIENICO E 
SOVRAFFOLLAMENTO 

PARERE IGIENICO SANITARIO DELL’ALLOGGIO RILASCIATO 
DALL’AZIENDA ULSS 
RICHIESTA DOMANDA DI SOPRALLUOGO ALL’ULSS prima della 
scadenza del bando in corso  

EMERGENZA ABITATIVA 
dimora procurata a titolo precario 
dall’assistenza pubblica  

CERTIFICAZIONE rilasciata dall’Ente che ha assegnato la dimora 

CONTRATTO DI LOCAZIONE per emergenza abitativa 

MANCANZA DI ALLOGGIO DA 
ALMENO UN ANNO 

Iscrizione nei senza fissa dimora, avvenuta un anno prima della 
data di pubblicazione del bando.  

RILASCIO ALLOGGIO/SFRATTO 
(mod_05) 

MOROSITÀ INCOLPEVOLE presentare provvedimento esecutivo di 
rilascio o citazione per la convalida, in quest’ultimo caso il 
punteggio sarà attribuito solo se lo sfratto viene convalidato entro 
la scadenza del bando. 
E’ necessario presentare idonea documentazione comprovante la 
morosità incolpevole. 

FINITA LOCAZIONE contratto e lettera di mancato rinnovo 

INDIGENZA 
Relazione sociale dettagliata che il soggetto è in carico ai 
servizi sociali non        avendo alcun tipo di reddito e di patrimonio 
immobiliare. 

PROPRIETA’ IMMOBILIARE 
VISURA CATASTALE aggiornata e PLANIMETRIA CATASTALE 
dell’alloggio di proprietà   e/o eventuale certificazione di 
INAGIBILITÀ. 

EVENTUALI CONDIZIONI 
STABILITE DAL COMUNE 

Relazione attestata dai competenti Servizi Socio Sanitari 
dell’Azienda ULSS o  dagli Uffici dei Servizi Sociali del Comune 

 Marca da bollo da 16 euro 
 


