DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP
Per tutti i richiedenti:


Documento di identità (obbligatorio).

Se cittadino straniero extracomunitario:



Permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni;
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Se titolare di protezione internazionale:


Documento attestate lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Per i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno biennale e per i richiedenti non residenti nel Comune di
Castel Guelfo di Bologna:





Contratto di lavoro del richiedente o dichiarazione del datore di lavoro che attesta l’attività del richiedente e
ultima busta paga, se lavoratore dipendente;
Copia dell’attestazione di iscrizione alla Camera di Commercio dell’impresa del richiedente, se lavoratore
autonomo;
Se sussistono titoli di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su beni immobili allegare documentazione
attestante la non preclusione all’assegnazione (vedi domanda);
Attestazione ISE/ISEE in corso di validità (il valore ISEE non deve superare € 17.154,30) o, se non ancora in
possesso di tale documento, presentare la dichiarazione sostituiva unica (DSU).

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AI FINI DELL’ISTRUTTORIA E DELL’ATTRIBUZIONE DEI
RELATIVI PUNTEGGI
Per tutti i richiedenti:


copia del contratto d’affitto regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate e ultima ricevuta di
pagamento del canone.

In caso di condizioni di disagio abitativo (A.1 - A.2 - A.3 - A.4 – A.5 - A.6):





Certificazione attestante destinazione d’uso diversa da quella abitativa in caso di sistemazione impropria
Dichiarazione rilasciata dall’AUSL che attesti l’antigienicità dell’alloggio;
Documento che attesti la situazione di disagio abitativo in spazi procurati a titolo precario dai servizi sociali o
da altri soggetti;
Documentazione attestante il sottodimensionamento dell’alloggio (Certificazione che attesti la superficie
complessiva dell’alloggio).

In caso di sfratto o obbligo di rilascio dell’alloggio:







Copia di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione;
Copia del verbale di conciliazione giudiziaria o extragiudiziale quando costituisce titolo esecutivo per lo
sfratto da cui si evinca l’obbligo di rilascio dell’alloggio;
Copia dell’ordinanza di sgombero dell’alloggio;
Copia di provvedimento di separazione consensuale omologato dal Tribunale, o del provvedimento giudiziale
di separazione da cui si evinca l’obbligo del rilascio dell’alloggio per il richiedente;
Copia del provvedimento giudiziale di rilascio dell’alloggio nei confronti di occupanti senza titolo;
Copia della sentenza passata in giudicato da cui si evinca l’obbligo di rilascio dell’alloggio.

In caso di presenza di barriere architettoniche:


Relazione sottoscritta da tecnico abilitato, in conformità alle disposizioni specifiche previste dalla L. 13/89 e
dal D.M. 236/89 e s.m.i. riguardanti l’accessibilità degli spazi esterni (ed eventuali parti comuni), e relativa
certificazione medica attestante compromissione autonomia motoria di uno dei componenti il nucleo.

In caso di disabilità – handicap – non autosufficienza (C.4 – C.5):





Certificato di invalidità o di riconoscimento dello stato di handicap che attesti la diminuzione permanente
della capacità lavorativa superiore ai 2/3 (66%);
Eventuale documento attestante la titolarità di accompagnamento;
Certificazione della condizione di disabilità/handicap in capo a minore di anni 18;
Certificazione di non autosufficienza rilasciata da UVG.

