MOD.2
ALLEGATI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO E.R.P. NEL COMUNE DI Triggiano
□ copia del documento d’identità in corso di validità (OBBLIGATORIA, A PENA ESCLUSIONE);
□ informativa sulla privacy, per la protezione dei dati personali comunicati, compilata e firmata (OBBLIGATORIA, A
PENA ESCLUSIONE) – ALLEGATO 1;
□ scheda situazione reddituale del nucleo familiare riferita all’anno 2019 ai sensi dell’art. 3, L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.
(OBBLIGATORIA, A PENA ESCLUSIONE) – ALLEGATO 2;
;
□ copia della dichiarazione dei redditi per l’anno 2019 (presentata nel 2020) di ogni componente il nucleo familiare.
Dichiarazione, nell’imponibile fiscale, di tutti gli emolumenti, le indennità, le pensioni e i sussidi a qualsiasi titolo
percepiti, ivi compresi quelli esentasse (sono esclusi quelli non continuativi, l’indennità di accompagnamento e
l’assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi);
□ soltanto per i cittadini extracomunitari - copia della carta di soggiorno (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo) o del permesso di soggiorno di durata almeno biennale, del certificato di riconoscimento dello status di
rifugiato o in stato di protezione sussidiaria, in corso di validità di ogni componente il nucleo familiare, e
documentazione comprovante lo svolgimento in corso di attività di lavoro autonomo o subordinato;
□ copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
□ soltanto per i non residenti nel Comune di Triggiano - certificazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa nel
territorio del Comune di Triggiano;
□ copia del provvedimento esecutivo di sfratto;
□ copia del provvedimento emesso dalle autorità competenti da cui si evinca la necessità dell’abbandono dell’alloggio;
□ copia del provvedimento attestante il trasferimento d’ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del
dipendente che fruisca di alloggio di servizio;
□ copia del verbale rilasciato dagli enti competenti ai fini del riconoscimento dell’invalidità, da cui si evinca
l’accertamento del possesso degli stati di invalidità, la permanenza dei requisiti sanitari ed il grado di riduzione
permanente della capacità lavorativa (pari almeno al 75%) ovvero, se minore, la presenza di una persistente difficoltà
a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età o ipoacusia (L.289/90);
□ copia della sentenza di separazione giudiziale ovvero del decreto di omologazione dell’accordo di separazione
consensuale emessa dal Tribunale;
□ certificazione rilasciata dagli enti competenti (ad es. ASL) attestante l’abitazione in alloggio
improprio/antigienico/inadeguato ovvero □ richiesta di verifica da parte del Comune per le condizioni di alloggio
improprio o inadeguato, anche con riferimento agli standard;
□ dichiarazione di un tecnico abilitato inerente alla stima della superficie dell’alloggio occupato, determinata ai sensi
dell’art. 22 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.;
□ dichiarazione, ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett. c) della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii., del richiedente l’assegnazione di un
alloggio E.R.P. di inserimento di affine sino al 2° grado ALLEGATO 3 (da presentare insieme ad ALLEGATO 3/A);
□ dichiarazione, ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett. c) della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii., dell’affine sino al 2° grado inserito
nel nucleo familiare del richiedente l’assegnazione di un alloggio E.R.P. ALLEGATO 3/A (da presentare insieme
ad ALLEGATO 3);
□ delega all’invio telematico della domanda per l’assegnazione di un alloggio E.R.P. in favore del/della Sig./Sig.ra
_______________________________ ALLEGATO 4;
□ dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà per assenza di reddito (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) ALLEGATO 5;
□ dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà per indigenza (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) ALLEGATO 6;
□ altra documentazione ritenuta utile al fine di essere ammessi alla presente procedura o per la valutazione dei
punteggi:
1. ___________________________________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________________________________;
4. ___________________________________________________________________________________________;
5. ___________________________________________________________________________________________;
6. ___________________________________________________________________________________________;
7. ___________________________________________________________________________________________.
Luogo e data ______________________

Il Dichiarante

____________________________
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