BANDO ERP ANNO 2021 – COMUNE DI FONTANELLE
ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE

!__! MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00;
!__! Fotocopia del documento di identità valido del richiedente;
!__! Se il richiedente non ha la cittadinanza italiana, copia del permesso di soggiorno/carta di
soggiorno propria e di tutti i componenti il nucleo familiare; qualora il richiedente possegga solo un
permesso di soggiorno almeno biennale è indispensabile allegare il contratto di lavoro in corso di
validità, con autocertificazione che il contratto è ancora in essere; eventualmente anche buste paga
degli ultimi mesi
!__! Copia dell’Attestazione ISEE 2021 + DSU rilasciata nell’anno 2021 dal Caaf relativa al/ai
nucleo/i familiare/i del richiedente e di tutti i componenti il nucleo;
!__! Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 relativa la residenza anagrafica nel Veneto da
almeno 5 anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi 10 anni, nonché la residenza nel
Veneto alla data di scadenza del Bando, indicando esattamente gli eventuali periodi di residenza
nei vari Comuni del Veneto, (esempio: residente a Treviso dal 23/11/2015 al 22/10/2019, residente
a Montebelluna dal 23/10/2019 al…)
!__! Fotocopia certificazione di invalidità con dizione specifica da legge, cioè percentuale superiore
od uguale al 67%, e/o portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 L 104/1992;
!__! Dichiarazione sostitutiva attestante il matrimonio da non oltre tre anni dalla data di
pubblicazione del bando o dichiarazione d’impegno a contrarre matrimonio fermo restando quanto
stabilito dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76;
!__! Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante la residenza anagrafica o l’attività
lavorativa nel Veneto da 10 a 30 anni oppure oltre i 30 anni;
!__! Fotocopie precedenti graduatoria definitive riferite a data non antecedente al giugno 2011;
!__! Dichiarazione di abitazione procurata a titolo precario dall’Assistenza Pubblica (emergenza
abitativa temporanea, alloggio comunale, etc) rilasciata dall’Ente che ha assegnato la dimora;
!__! Verbale di sopralluogo ULSS - da richiedere preventivamente ai preposti Uffici Sanitari secondo
indicazioni fornite dagli Uffici, per attestare condizioni di antigienicità, sovraffollamento
dell’alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da
portatori di handicap motorio;
!__! Fotocopia del verbale di udienza del Tribunale di convalida di sfratto (non viene valutato lo
sfratto per morosità) oppure Decreto di trasferimento dell’immobile precedentemente in proprietà e
atto di precetto per il rilascio od altro titolo idoneo a provare la condizione di privo di alloggio;
!__! Fotocopia del verbale di udienza di separazione, con omologa;
APPUNTAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Presso Ufficio Servizi Sociali

