
BANDO DI CONCORSO GENERALE  PER  LA FORMAZIONE DI 
GRADUATORIA  FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI 

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) Anno 2023 

SCADENZA BANDO ORE 13.00 del  15/05/2023  

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ERP (in base alla 
sussistenza delle condizioni) per la verifica delle condizioni di partecipazione e per il 
riconoscimento dei punteggi previsti dalla Legge Regionale 2/2019 e smi: 

–  copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante; 

–  copia del permesso di soggiorno UE di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di altro 
permesso di durata superiore al biennio in corso di validità/rinnovo; 

-  copia del permesso di soggiorno di durata almeno biennale ovvero copia della ricevuta di 
rinnovo, in corso di validità corredato da idonea documentazione comprovante l’attività 
lavorativa svolta alla data di pubblicazione del presente bando; 

- idonea documentazione comprovante l’attività lavorativa svolta alla data di pubblicazione 
del presente bando (per i NON RESIDENTI); 

-  attestazione ISEE 2023 corredata da DSU (la dichiarazione viene consegnata dal patronato 
quando si richiede l'ISEE). N.B.: nel caso l’ attestazione ISEE presenti omissioni e/o 
difformità, il richiedente dovrà allegare alla domanda la relativa documentazione 
giustificativa. 

-  documentazione comprovante i redditi percepiti nell'anno 2021 (CUD 2022, 730-2022,…); 

-  contratto di locazione e registrazione all'agenzia delle entrate; 

–  ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all’anno di produzione del 
reddito(anno 2021); 

-  copia dell'atto di convalida di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole; 

-  certificazione della competente Azienda Sanitaria circa la sussistenza di condizioni o cause 
di invalidità dei componenti del nucleo familiare ovvero copia della domanda di invalidità 
presentata in data antecedente la pubblicazione del bando; 

-  copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei coniugi; 

-  documentazione comprovante l'effettivo pagamento dell'assegno di mantenimento a favore 
del coniuge e/o dei figli; 

-  dichiarazione di inagibilità dell’immobile di proprietà rilasciato dal Comune o da altra 
autorità competente; 

–  provvedimento di pignoramento dell'abitazione di proprietà; 

–  certificazione rilasciata dalle autorità pubbliche competenti circa l'assoluta ed effettiva 
inidoneità dell'alloggio di residenza ai fini abitativi (alloggio improprio); 

-  certificazione circa la presenza, nell’alloggio di residenza, di barriere architettoniche non 
facilmente eliminabili ovvero copia della richiesta di tale documentazione + attestazione di 
invalidità con difficoltà di deambulazione; 

-  documentazione attestante l'abitazione in alloggi o strutture di accoglienza assegnati a 
titolo precario da altri servizi di assistenza del comune pubblici o privati; 

-  documentazione inerente la condizione di sovraffollamento presente nell'alloggio (ad 
esempio copia della planimetria catastale o una dichiarazione di un tecnico abilitato). 


