DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ALLOGGIO E.R.P. DEL
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 10/05/2022 AL 08/06/2022.
Il richiedente al momento della compilazione della domanda deve essere munito dei seguenti
documenti in originale e copia:
 documento di identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo
familiare;
 titolo per il soggiorno in Italia proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare (se
provenienti da paesi terzi), in caso di permesso di soggiorno temporaneo (almeno
biennale) copia del contratto di lavoro e dichiarazione del datore di lavoro di vigenza del
contratto;
 ISEE con allegata DSU in corso di validità;
 Marca da bollo € 16,00.
Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive, soggettive e l’ulteriore
condizione stabilita con delibera di C.C. n. 22 del 28.04.2022, ai fini dell'attribuzione dei relativi
punteggi:
1. documentazione attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio
occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di
handicap motorio;
2. documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre
matrimonio (su modulo allegato) per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla
legge 20 maggio 2016 n.76;
3. documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare
rilasciato da parte degli organi competenti;
4. documentazione attestante la condizione di emigrato;
5. provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza
contrattuale, verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, dichiarazione di
morosità incolpevole (modulo allegato);
6. Documentazione/autodichiarazione attestante la residenza in Veneto da 5 anni negli
ultimi 10 (modulo allegato) e periodi di residenza/attività lavorativa nel Veneto se tale
periodo è superiore o uguale ad anni 10;
7. Dichiarazione anzianità di collocamento in graduatoria (modulo allegato).
Andrà inoltre allegata nel caso di presentazione della domanda a sportello:
 Delega al caricamento nella piattaforma erp della Regione Veneto;
Andrà inoltre allegata (se presente nel nucleo) contratto di lavoro assistente familiare.
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Per il rilascio delle certificazioni di cui al punto 1, ovvero antigienicità, sovraffollamento,
presenza di barriere architettoniche in presenza di portatore di handicap motorio, il richiedente
dovrà presentare domanda al protocollo generale dell'Azienda Ulss n. 2 su apposito modello
corredato della copia del versamento e documento d'identità.
Per l'assistenza nella compilazione della domanda l’Ufficio Servizi Sociali riceve
esclusivamente su appuntamento (Tel. 0422/894369)
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