
CONCORSO ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP

La domanda, compilata in ogni sua parte, debitamente firmata ove indicato, insieme gli allegati e le 
autocertificazioni deve essere presentata al protocollo del Comune di Fiorenzuola d'Arda entro il 31
agosto 2020 oppure si puo' inviare  all'indirizzo pec del Comune.

E' necessario conservare la copia della prima pagina della domanda riportante i dati di registrazione
della pratica,  che sara' consegnata all'atto del protocollo. La graduatoria sara' infatti pubblicata  con
questi dati e non con nome e cognome del richiedente, in osservanza alla normativa per la privacy.

Se la domanda e' inviata c/o pec, conservare i dati di ricezione e registrazione della pratica.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA,  PRESENTATI IN COPIA
□ carta identità del Richiedente e codice fiscale
□ carta per soggiornanti lungo periodo o permesso di soggiorno almeno biennale
□ DSU/ISEE in corso di validità
□ contratto di locazione con registrazione Agenzia Entrare in corso di validità

- DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA, PRESENTATA IN COPIA  
(solo per le condizioni possedute. Necessaria al fine dell'attribuzione del punteggio)

□ certificazione invalidità 
□ Documentazione dell'U.O. Protesica;
□ contratto di lavoro dell'assistente familiare/collaboratore domestico;
□ sentenza/scrittura privata di separazione con indicata l'assegnazione dell'immobile di proprietà come 
previsto al punto C;
□ Provvedimento o denuncia dell'Autorità Giudiziaria per esigenza di tutela del nucleo;
□ Provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall'Autorità Giudiziaria competente;
□ Ordinanza di sgombero di alloggio privato;
□ Provvedimento esecutivo di rilascio di immobile (sfratto);
□ Provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale;
□  Sentenza  o  comunque  provvedimento  definitivo  dell'Autorità  Giudiziaria  recante  l’obbligo  di
provvedere al rilascio dell'immobile;
□ Verbale di conciliazione giudiziaria;
□ Documentazione relativa a immobile di proprietà, oggetto di pignoramento;
□ Documentazione relativa alla perdita/riduzione dell'attività lavorativa, alla cessazione dell'attività di 
lavoro autonomo, a rilevanti spese mediche e assistenziali;
□  Documentazione relativa al disagio abitativo (ospitalità, comodato gratuito, contratto di locazione
della durata non superiore ai 18 mesi);
□ Documentazione relativa all'alloggio improprio; dichiarazione di alloggio inagibile;
□ Certificato di Antigienicità dell'alloggio;
□ Attestazione di presa in carico del Servizio Sociale Comunale

- AUTOCERTIFICAZIONI  
(  Necessaria al fine dell'attribuzione del punteggio e della valutazione della domanda)

□ Allegato 1: Convivenza more uxorio; compilare solo  se condizioni possedute.



□ Allegato 2: Convivenza ai fini dell’assistenza morale e materiale; compilare solo  se condizioni 
possedute
□ Allegato 3: Residenza o attività lavorativa nella Regione Emilia Romagna, nel Comune di Fiorenzuola 
o iscrizione all’AIRE; compilare
□ Allegato 4: Limiti diritti reali su beni immobili; compilare
□ Allegato 5: Condizione alloggiativa (affitto/sfratto) compilare


