DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL BANDO E.R.P.


Copia documento di identità in corso di validità;



I cittadini extracomunitari devono allegare copia del permesso/carta di soggiorno;



Certificato dell’ASL attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una
diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, alla data di
pubblicazione del bando;



Certificato dell’ASL attestante l’invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua;



Certificato dell’ASL attestante, ai sensi della Legge n. 104/92, la condizione di portatore di
handicap in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;



Richiesta di certificazione, rilasciata dal competente ufficio comunale, attestante la condizione
di alloggio impropriamente adibito ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico
sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, sussistente da
almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando (All. A);



Richiesta di certificazione, rilasciata dal competente ufficio comunale, comprovante l’esistenza
di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo (All. A) e contestuale
certificato dell’ASL attestante la qualità di portatore di handicap grave, non deambulante,
relativamente a persona facente parte del nucleo familiare;



Contratto di locazione regolarmente registrato, ricevute di pagamento del canone di locazione
riferite all’anno 2015;



Copia del provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o provvedimento di
separazione in corso;



Copia attestazione ISEE in corso di validità;



Copia documentazione reddituale anno 2015 (Cud, modello 730, modello Unico);



Per i cittadini non Italiani, Comunitari ed extracomunitari, deve essere prodotta una
certificazione del paese di origine debitamente tradotta secondo la normativa vigente,
riguardo all'assenza di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo
ubicati nel loro Paese e deve riguardare ogni singolo componente il nucleo familiare
oppure in caso di possesso occorre presentare documentazione che ne attesti
l'indisponibilità.

