
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P. 2021

ISTRUZIONI PER PRESENTARE LA DOMANDA *

Quando dal 30 settembre 2021

Dove Al PoliSportello – v.le Alpini, 1 – SPORTELLI A

Orari dal lun al ven 8.30-12.30 – mart.8.30-12.30/ 15-17.30 - sabato 8.30-11.30 

Scadenza 30/10/21 – ore 11,30 

Possono

presentare

domanda 

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in

Italia e loro familiari

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria

e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno

biennale e che esercitano una regolare attività di  lavoro subordinato o di  lavoro

autonomo

Requisiti essere Residenti nel Veneto alla data di scadenza del bando

essere residenti in Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi, calcolati

negli ultimi dieci anni

non essere stati condannati per il reato di “Invasione di terreni o edifici”

non   essere  titolari  di  diritti  di  proprietà,  di  usufrutto,  di  uso  e  di  abitazione  su

immobili (in Italia o all’estero)

non essere stati assegnatari di un alloggio realizzato con contributi pubblici 

avere un ISEE-ERP del valore non superiore ad € 20.000

 non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge,

l’alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

* Sul sito internet istituzionale,  www.comune.piovedisacco.pd.it,  è possibile consultare il

bando erp 2021 nella sua interezza.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. PER TUTTI

a) Documento d'identità (solo del richiedente) e codice fiscale (del richiedente e di tutti i soggetti

inseriti nel nucleo familiare specificato nella domanda);

b) Attestazione ISEE valida. 

c) Autocertificazione residenza storica - su apposito modulo 

2. PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI

a) per il richiedente: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, oppure carta di

soggiorno, oppure  permesso di soggiorno valido per due anni e documentazione attestante la

regolare attività lavorativa:

 lavoratore dipendente: dichiarazione  del  datore  di  lavoro  per  stabilità  lavorativa  o

contratto di lavoro con ultima busta paga.

 lavoratore autonomo: visura ordinaria dell’impresa aggiornata e attribuzione di partita

IVA.



b) per gli altri componenti: permesso di soggiorno o carta di soggiorno

c) Eventuale documentazione attestante la condizione di rifugiato politico o lo stato di protezione

sussidiaria

Attenzione: tutti i permessi devono essere in corso di validità e se scaduti deve essere allegata la

copia del vecchio permesso con la fotocopia della ricevuta di rinnovo.

3. PRESENZA DI PORTATORI DI HANDICAP

a) Certificato  della  commissione  medica  attestante la  percentuale  di  invalidità  superiore  ai  2/3

(66%);

b) Certificato di accertamento di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge   104/92,

rilasciato dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap

presso l'ULSS .

4. PARTICOLARI CONDIZIONI ABITATIVE

Eventuale  documentazione  attestante  le  condizioni  di  antigienicità,  sovraffollamento

dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori

di handicap motorio:

 Certificato di invalidità rilasciato dalla commissione medica dell’Ulss, in corso di  validità (1 anno); 

 Copia del parere igienico sanitario dell’alloggio rilasciato dall’Ulss di competenza.

- ULSS 6 Euganea: per richiedere il sopralluogo e la relativa certificazione è necessario presentare

al PoliSportello una domanda (modulo disponibile al PoliSportello), allegando l’ attestazione di

versamento  di  €  43,00  a  mezzo  Bonifico  Bancario  intestato  a:  “Azienda  ULSS  6  Euganea  –

Servizio  Tesoreria  –  Banca  Intesa  San  Paolo  Spa–  causale:  SISP  EDILIZIA  AMBIENTE”.

Coordinate Bancarie IT 25 V 03069 12117 10000 0300907.

- altre  ULSS: rivolgersi direttamente all’Ulss di competenza.

 In caso di dimora procurata dall’assistenza pubblica: eventuale certificazione rilasciata dall’Ente

che ha assegnato la dimora (solo per i residenti fuori dal Comune).

a) Eventuale documentazione relativa a provvedimenti di sfratto esecutivo

b) Eventuale provvedimento attestante l’obbligo di rilascio dell’alloggio abitato

5. GENITORI SOLI CON FIGLI A CARICO 

a) Eventuale sentenza di separazione o divorzio.

6. DONNE IN GRAVIDANZA

Certificato medico attestante la data presunta del parto.

7. TITOLARI DI CONTRATTO DI AFFITTO 

copia del contratto (registrato) da cui risulti l’importo del canone mensile.

8. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ATTO NOTORIO per l’ attribuzione di particolari punteggi 

a) Residenza o svolgimento attività lavorativa in Veneto (da oltre 10 anni)

PORTARE COPIE DEI DOCUMENTI (NON E’ POSSIBILE FARE FOTOCOPIE)
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