COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA - BANDO DI CONCORSO E.R.P. 2018
ELENCO DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
EXTRACOMUNITARI

CONDIZIONE ECONOMICA

1) Permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo;
2) Titolari dello status di rifugiato e dello stato
di protezione sussidiari;
3) Permesso di soggiorno almeno biennale e
autocertificazione in cui si attesti di esercitare una
regolare attività di lavoro subordinato o autonomo
alla data di scadenza del bando;
4) Nulla osta della Questura per ricongiunzione
(allegare copia).
5) Certificazione o attestazioni della competente
autorità estera dello stato di provenienza da cui
risulti che tutto il nucleo familiare non è titolare di
diritti di proprietà usufrutto uso abitazione su
immobili adeguati alle esigenze del nucleo ubicati
all’estero (legalizzate e tradotte)
1) ISEE in corso di validità privo di omissioni
2) D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica)

SFRATTO

SEPARAZIONE

STATO CIVILE

DIVORZIO

Può essere presentata fotocopia con
dichiarazione di conformità all’originale
ex art. 19 DPR 445/2000.

Per il punto 5) temporaneamente può
essere prodotto l’Atto di impegno a
consegnare tale documentazione prima
del termine dell’istruttoria per la
formazione delle graduatorie.

Nel caso l’attestazione ISEE presenti
omissioni l’istante è invitato a
rettificarla presso il CAF di riferimento
e a ripresentare una nuova Attestazione
ISEE priva di omissioni fatta salva
sempre la possibilità di dimostrare con
propria documentazione pertinente la
veridicità di quanto dichiarato nella
DSU (dichiarazione sostitutiva unica)

Prestare attenzione alla scadenza indicata
nell’Attestazione
- Prestare attenzione al nucleo familiare
indicato nell’ISEE che deve essere
innanzitutto coerente con il nucleo
familiare anagrafico risultante dai registri
comunali.
3) CUD o dichiarazione dei redditi riferita ai
redditi dell’anno solare 2016 esclusivamente per
coloro che intendono presentare domanda
separatamente dal resto del nucleo indicato
nell’ISEE di cui al punto 1).
Autocertificazione che attesti i periodi di Può essere utilizzato il Modello
residenza nei vari Comuni o i periodi di attività autocertificazione allegato all’istanza.
lavorativa negli ultimi 30 anni o più.
Per
compilare
correttamente
l’autocertificazione (data/mese/anno) è
possibile rivolgersi direttamente agli
uffici comunali competenti (anagrafe)
per chiedere riscontro delle date di
residenza.
Provvedimento esecutivo, non intimato per Non autocertificabile, ma può essere
inadempienza contrattuale, fatte salve le cause di presentato fotocopia, con dichiarazione
morosità incolpevole previste dalla normativa di conformità all’originale ex art. 19
vigente.
DPR 445/2000.
1) Verbale di separazione con eventuale Il verbale di separazione può essere
affidamento di figli minori;
presentato in copia, con dichiarazione di
2) Sentenza di separazione omologata: per il conformità all’originale ex art. 19 DPR
cittadino straniero deve essere opportunamente 445/2000.
tradotta;
La sentenza di separazione non è
3) Autocertificazione della separazione, se autocertificabile,
ma può
essere
avvenuta direttamente presso l’Ufficio dello Stato presentata fotocopia, con dichiarazione
Civile o tramite negoziazione assistita. ( di conformità all’originale ex art. 19
DPR 445/2000.
L.76/2016).
1) Autocertificazione
dello
stato
di La sentenza non è autocertificabile, ma
divorzio,ottenuto
anche per il tramite di può essere presentata fotocopia della
negoziazione assistita o direttamente presso gli parte da dove risulti l’affidamento dei
Uffici Comunali (L.76/2016);
figli minori, con dichiarazione di
2) Sentenza di divorzio solo per affidamento di conformità all’originale ex art. 19 DPR
figli minori.
445/2000.
-

PERIODO RESIDENZA O
ATTIVITA’ LAVORATIVA

NOTE

PORTATORI DI HANDICAP

Certificato di invalidità rilasciato dall’U.S.L, in Può essere presentata fotocopia, con
corso di validità.
dichiarazione di conformità all’originale
ex art. 19 DPR 445/2000.
BARRIERE ARCHITETTONICHE Copia del parere igienico sanitario dell’alloggio Possono essere presentate fotocopie, con
(Invalidità di tipo motorio)
rilasciato dall’U.S.L. attestante la presenza di dichiarazione di conformità all’originale
barriere architettoniche o certificato rilasciato dal ex art. 19 DPR 445/2000.
medico attestante le stesse.
COABITAZIONE
Certificato anagrafico in cui si attesti la
composizione dei nuclei familiari coabitanti o
autocertificazione in cui si attesti la composizione
del n.f. coabitante e la data di inizio della
coabitazione.
ALLOGGIO ANTIGIENICO
Parere igienico sanitario dell’alloggio rilasciato Può essere presentata fotocopia, con
SOVRAFFOLLAMENTO
dall’Autorità competente di data non anteriore ad dichiarazione di conformità all’originale
un anno dalla data di pubblicazione del bando.
ex art. 19 DPR 445/2000.
DIMORA PROCURATA A TITOLO Certificazione rilasciata dall’Ente che ha
PRECARIO DALL’ASSISTENZA
assegnato la dimora.
PUBBLICA
NUCLEO FAMILIARE DI NUOVA Autocertificazione che attesti di essere coppia che
FORMAZIONE
ha contratto matrimonio o coppia che si trova
nelle condizioni di cui alla legge 20.5.2016, n.76
da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione
del bando oppure che il matrimonio, l’unione
civile o la convivenza avvenga prima
dell’assegnazione dell’alloggio.
PROPRIETA’ IMMOBILIARE
Visura catastale aggiornata e planimetria
Può essere presentata fotocopia, con
dell’alloggio di proprietà.
dichiarazione di conformità all’originale
ex art. 19 DPR 445/2000.
CONDIZIONI STABILITE DAL
Autocertificazione che attesti il periodo di Può essere utilizzato il Modello di
COMUNE CON D.G.C.n. 336 del
residenza ininterrotto a Bassano del Grappa
autocertificazione allegato all’istanza.
13.11.2018 Richiedente che alla data
Per
compilare
correttamente
di pubblicazione del bando risieda
l’autocertificazione (data/mese/anno) è
ininterrottamente nel Comune di
possibile rivolgersi direttamente agli
Bassano del Grappa:
uffici comunali competenti (anagrafe)
- da almeno 2 anni punti 1
per chiedere riscontro delle date di
- da almeno 4 anni punti 2
residenza.
- da almeno 6 anni punti 4
- da almeno 8 anni punti 6
- da almeno 10 anni punti 8

