
Documenti allegati alla domanda di partecipazione al BANDO CONCORSO ERP

DOCUMENTI EVENTUALI DA ALLEGARE:
con INDICAZIONE del modello Allegati di AUTOCERTIFICAZIONE da utilizzare

Allegati Art 
8

CONDIZIONI SOGGETTIVE DOCUMENTAZIONE DA 
PRODURRE

 a) ISEE-ERP ISEE in corso di validità
 b) Presenza di Anziani:- fra 65-75 anni 

Oppure oltre 75 anni
Autocertificazione DPR n. 
445/2000. : ALL. A

c) PRESENZA DI PERSONE CON DISABILITA’:
 1) Percentuale di Invalidità superiori ai due terzi CERTIFICAZIONE DELL’ULSS 2

2) Handicap ai sensi art. 3 co. 3 L. n. 104/92 CERTIFICATO INVALIDITA’ 
DELL’ULSS

 d) Genitore solo con figli a carico Autocertificazione DPR n. 
445/2000. : ALL. B

 e) Il Nucleo familiare di nuova formazione (matrimonio o unione 
civile) ovvero che il matrimonio/unione civile/convivenza 
avvenga prima dell’assegnazione dell’alloggio;

Autocertificazione DPR n. 
445/2000. :ALL. C

 f) La residenza anagrafica o attività lavorativa in Veneto da 10 a 
30 anni;

Autocertificazione DPR n. 
445/2000. :ALL. D

 g) La condizione di emigrato italiano che dichiara di rientrare in 
Italia per stabilirvi la residenza.

Autocertificazione DPR n. 
445/2000. :ALL. E

 h) Anzianità di collocazione nella graduatoria ERP negli ultimi 10 
anni da 1 a 5;

Autocertificazione DPR n. 
445/2000. :ALL. F

Allegat
i

Art
. 8-

CONDIZIONI OGGETTIVE abitative improprie dovute 
a:

DOCUMENTAZIONE DA 
PRODURRE

 a) 1) Dimora procurata a titolo precario Dichiarazione dell’Ente Pubblico 
che ha assegnato ll’alloggio

 a) 2) Coabitazione con altri nuclei familiari Autocertificazione DPR n. 
445/2000. : ALL. G

 a) 3) Presenza di Barriere Architettoniche in alloggio 
occupato da portatori di handicap motorio 

CERTIFICAZIONE DELL’ULSS

 a) 4) Sovraffollamento documentato con certificato dall’ULSS 
con data non anteriore a 1 anno

CERTIFICAZIONE DELL’ULSS 
N.B.: Deve indicare il: n° di 
persone per vani e il n° di vani.

 a) 5) Alloggio antigienico Certificazione igenico-sanitaria 
dell’ULSS con data non anteriore 
ad 1 anno dallla data di 
pubblicazione del bando

 b) Rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo 
e non intimato per inadempienza contrattuale, fatte salve 
cause di morosità incolpevole

Esempi di documentazione da 
presentare: Provvedimento 
giudiziale di sfratto per finita 
locazione, ai sensi dell’art. 1-bis 
della L. n. 199/2008:
-Ordinanza di sgombero oppure 
verbal di conciliazione;
- Altra documentazione 
dimostrativa dell’impossibilità di 
usufruire dell’alloggio;

 b) Morosità incolpevole Documentazione che dimostri le 
cause di Morosità incolpevole
ALL. H

 c) Mancanza di alloggio da almeno di 1 anno; N.B.: Coloro che risultano in 
anagrafe residenti presso la cd. 
“Via della casa Comunale” in 
quanto sono persone senza fissa 
dimora in modo ininterrotto da 
almeno 1 anno alla data di 
scadenza del bando

ALLEG
ATI

STATO CIVILE DEL RICHIEDENTE DOCUMENTAZIONE DA 
PRODURRE

Allegati PUNTEGGI AGGIUNTIVI (art.  28 comma 2 L.R. 39/17) DOCUMENTAZIONE DA 
PRODURRE

 Nuclei famigliari con numero di figli pari o superiori a Da attestare da parte del Servizio 
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tre (non cumulabile con il punteggio per genitore solo 
con  figli  a  carico,  di  cui  all’art.  8,  lettera  d.  del 
regolamento regionale)

Sociale - ALL. I

 Nuclei  famigliari  che  nel  biennio  antecedente  la  data  di 
pubblicazione  del  bando  ricadano  almeno  in  una  delle 
seguenti  situazioni,  che  dovranno  essere  certificate  dal 
servizio sociale professionale:

1- abbiano stipulato un “Patto Sociale”, così come previsto 
all’art.  19.1 del  vigente Regolamento in materia di  Servizi 
Sociali,
2 - abbiano beneficiato di ripetuti ed importanti interventi del 
Servizio  Sociale,  finalizzati  al  pagamento  di  canoni  di 
locazione o spese condominiali.

La presenza di entrambe le condizioni di cui alla lettera b) 
punto 1 e 2, verrà considerata come unica casistica ai fini 
dell'attribuzione del punteggio;

Da attestare da parte del Servizio 
Sociale  - ALL. I

 Nuclei  famigliari  in  cui  il  richiedente sia  residente  nel 
Comune di MIRA da almeno 10 anni, in via continuativa, 
alla data di pubblicazione del bando 

ALL. I

DIVORZIO:
 1) Autocertificazione dello stato di divorzio Autocertificazione DPR n. 

445/2000. 
 2) SENTENZA DI DIVORZIO: solo per affidamento figli 

minori
La  sentenza  non  è 
autocertificabile,  può  essere 
presentata  in  fotocopia  della 
parte  da  dove  risulti 
l’AFFIDAMENTO  DEI  FIGLI 
MINORI,  con  Dichiarazione  di 
Copia  conforme  all’originale  ai 
sensi dell’art. 19 –DPR 445/2000

SEPARAZIONE:
 1) VERBALE DI SEPARAZIONE CON EVENTUALE 

AFFIDAMENTO DI FIGLI MINORI
Il verbale di separazione può 
essere presentato in  Copia 
conforme all’originale ai sensi 
dell’art. 19 –DPR 445/2000

 2) SENTENZA DI SEPARAZIONE OMOLOGATA La sentenza di separazione può 
essere presentato in copia, con la 
Dichiarazione di Copia conforme 
all’originale ai sensi dell’art. 19 –
DPR 445/2000

 3) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SEPARAZIONE SE 
AVVENUTA C/O UFFICIO STATO CIVILE O TRAMITE 
NEGOZIAZIONE ASSISTITA(L.76/2016)

DELEGA:
 DELEGA DI CARICAMENTO DOMANDA NEL PORTALE
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