DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER
L’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) –
ANNO 2015

Marca da bollo da € 16,00
Documenti di identità/titoli di soggiorno di tutti i componenti il nucleo familiare
Documento di identità in corso di validità;
Attestato di iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007 per i cittadini dell’Unione Europea
che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore ai tre mesi;
Attestazione di soggiorno permanente ai sensi del D. Lgs. 30/2007 per i cittadini dell’Unione
Europea che hanno soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per 5 anni;
Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione prevista per i familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro, trascorsi tre mesi dall’ingresso nel territorio nazionale, ai sensi
del D. Lgs. 30/2007;
Carta di soggiorno permanente per i familiari di cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, nel caso abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, ai sensi del D.
Lgs. 30/2007;
Permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo, ai sensi del D. Lgs. n. 3/2007;
Permesso di soggiorno almeno biennale. Il richiedente in possesso del permesso di soggiorno
almeno biennale dovrà allegare anche una copia del contratto di lavoro e una dichiarazione del
datore di lavoro in originale che attesti la prestazione di attività lavorativa (se lavoratore
dipendente) o altra documentazione attestante lo svolgimento dell’attività lavorativa (se lavoratore
autonomo).
Permesso di soggiorno per asilo, rilasciato ai titolari dello status di rifugiato o permesso di
soggiorno per protezione sussidiaria, rilasciato ai titolari dello status di protezione sussidiaria., ai
sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 251/2007
Coloro che sono in possesso della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno al
momento della presentazione della domanda, possono procedere alla compilazione della
stessa allegando, in copia, la ricevuta attestante la presentazione della richiesta. Il nuovo
permesso dovrà essere consegnato successivamente all’Ufficio Casa del Comune di
Rovigo.
Il richiedente (cittadino italiano, cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea, cittadino
extracomunitario) che risiede in un comune diverso dal Comune di Rovigo, deve presentare anche
la seguente documentazione:
dichiarazione del datore di lavoro in originale che dimostri lo svolgimento di una regolare attività
lavorativa nel Comune di Rovigo;
contratto di lavoro
autocertificazione svolgimento lavoro pubblico impiego
Documenti relativi al nucleo familiare/redditi fiscalmente imponibili/proprietà immobiliari
copia della domanda di ricongiungimento dei figli o, se il ricongiungimento è relativo a parenti
diversi dai figli, lo stato di famiglia rilasciato dal paese di origine che comprovi la presenza nel
nucleo da oltre due anni o autodichiarazione sostitutiva;
nel caso di nascituro (ossia figlio concepito ma non ancora nato), idonea documentazione dello
stato di gravidanza, ai sensi dell’art. 67 della L.R. n. 5/2000;
redditi imponibili percepiti dal nucleo familiare nell’anno 2014 e dichiarati nel 2015 (modelli
CUD/730/UNICO anno 2015) derivanti da lavoro dipendente (o assimilato), da lavoro
autonomo o da redditi diversi ossia che non rientrano nelle precedenti categorie (es: redditi da
fabbricati, terreni, redditi di impresa, di partecipazione, di capitale).

In caso di redditi non imponibili ai fini IRPEF (es: assegni di invalidità civile, indennità di
accompagnamento e assimilati, pensione sociale, assegno sociale, rendita INAIL, ecc.) va
comunque indicato il tipo di reddito percepito.
In caso di redditi derivanti da assegno di mantenimento, si precisa che sono imponibili gli
importi erogati al coniuge separato, mentre non lo sono gli importi per il mantenimento dei
figli. E’ necessario, per tale fattispecie, produrre copia della sentenza di separazione omologata o
titolo equivalente.
attestazione dell’eventuale iscrizione alla Camera di Commercio del richiedente o di qualsiasi
membro del nucleo familiare e/o la dichiarazione dello stato di disoccupazione;
certificato rilasciato dalla Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile che non
deve essere inferiore al 67% - Punto 5 della domanda;
dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare attestante la condizione di lavoratore
emigrato che intende rientrare in Italia ed indicante come Comune prescelto il Comune di Rovigo
- Punto 6 della domanda;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per le coppie che abbiano contratto matrimonio da
non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o che contraggono matrimonio entro un
anno o comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio - Punto 9 della domanda;
copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate in corso di
validità. Nel caso di contratto di locazione rinnovato, oltre alla copia del contratto, dovrà essere
allegata la documentazione attestante l’avvenuto rinnovo (es. modello F24. ) o, in mancanza, la
copia degli ultimi tre bollettini pagati (ottobre/novembre/dicembre 2015) - Punto 10 della
domanda;
proposta documentata e motivata dai servizi competenti - Punto 10 della domanda;
documentazione rilasciata dall’autorità competente, attestante il carattere improprio o precario
dell’abitazione che deve sussistere da almeno un anno dalla data di scadenza del bando.
(novembre 2014) - Condizioni oggettive – punto 1.1.;
ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per le condizioni oggettive punti 1.2. e 1.3., la
convivenza dovrà essere indicata al punto 6 della domanda e dovrà risultare anagraficamente. E’
considerata coabitazione l’ospitalità autorizzata presso un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
per l’assegnazione dei punteggi di cui ai punti 1.4., 2.1. e 2.2. delle condizioni oggettive, dovrà
essere compilato l’apposito modulo di richiesta di sopralluogo alla A.U.L.S.S. a disposizione
presso l’Unità Politiche per la Casa del Comune. In caso di presenza di barriere architettoniche
dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione anche il certificato di invalidità rilasciato
dall’organo competente;
documentazione che attesta l’imminente rilascio dell’alloggio o altra dichiarazione/certificazione
dalla quale si evinca la condizione oggettiva che renda impossibile l’uso dell’alloggio (es: copia del
provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, copia del verbale
di conciliazione giudiziaria, copia dell’ordinanza di sgombero, copia del provvedimento di
collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di un alloggio di servizio
copia di documentazione attestante qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile
l’uso dell’alloggio) - Condizioni oggettive – punto 2.3.
Per facilitare l’acquisizione delle informazioni necessarie all’istruttoria delle domande di partecipazione al bando
E.R.P. 2015, sono stati predisposti i moduli allegati per le dichiarazioni relative a:
1)
nucleo familiare richiedente diverso da quello anagrafico;
2)
componenti del nucleo familiare iscritti alla Camera di Commercio o che si trovano nello stato di
disoccupazione;
3)
redditi non imponibili ai fini IRPEF (es: assegni di invalidità civile, indennità di accompagnamento e
assimilati, pensione sociale, assegno sociale, rendita INAIL, ecc.);
4)
impegno a contrarre matrimonio entro un anno dalla pubblicazione del bando o comunque prima
dell’assegnazione dell’alloggio;

