
BANDO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P.

Bando approvato con Delibera di Giunta Comunale n°202 del 14/09/2017
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA   BANDO ERP 2017

 Carta d’identità e codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare;

 Redditi  2016  (mod.  CU   2017,  mod.  730/2017,  mod.  Unico  2017,  ecc.)  di  tutti  i  componenti

maggiorenni del nucleo;

 Altri redditi del nucleo: (indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef,

redditi prodotti  all’estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e

figli, sussidi, contributi pubblici, ecc.)

 Patrimonio mobiliare al  31/12/2016 (Giacenza media per l'anno 2016 o saldo al 31/12/2016 di

depositi e conti correnti bancari e postali, carte prepagate o ricaricabili, libretto di risparmio, titoli

di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati,

l’ammontare  dei  premi  pagati  per  l’assicurazione  sulla  vita,  azioni  o  quote  di  organismi  di

investimento collettivo di risparmio, partecipazioni  azionarie,  altri  strumenti e rapporti  finanziari,

ecc.)

 Patrimonio  immobiliare  (visure  catastali  o  altri  documenti  attestanti  la  proprietà  di  terreni  e

fabbricati e riportanti la rendita catastale, il reddito dominicale o il valore ai fini ICI )

 Contratto di locazione regolarmente registrato

 Eventuale documentazione relativa allo sfratto

 Eventuale certificato di invalidità di grado superiore al 66%

 Eventuale certificato di antigienicità dell’alloggio

 Eventuale certificato dello stato di disoccupazione intervenuto nell'anno 2017

 Eventuale atto di separazione omologato dal Tribunale

 Permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno (solo per cittadini extra UE)

 Documentazione attestante lo svolgimento di regolare attività lavorativa (solo per cittadini extra

UE con permesso di soggiorno biennale)

 Autocertificazione relativa ai Comuni in cui si è avuta la residenza negli ultimi 5 anni 

Tutta la documentazione andrà consegnata:

 in  fotocopia ad  una  sede  CAF  convenzionata  che  procederà  all'inserimento/modifica  della
domanda di assegnazione;

 In alternativa, direttamente al protocollo del Comune di Cinisello Balsamo in via XXV Aprile, 4  dal

20 settembre al 15 novembre 2017,corredata di tutti gli allegati necessari. L'ufficio competente

procederà all'inserimento/modifica della domanda di assegnazione.

Le  domande  protocollate  dal  10  al  15  novembre  2017  che  risulteranno  incomplete  nella
documentazione allegata non saranno accettate.

Si  rammenta  che al  termine della  procedura  di  inserimento  da parte  del  CAF  e  dell'U.d.P.  Welfare
Generativo – Agenzia per la casa, la domanda dovrà essere firmata dal richiedente, pena l'invalidità
della stessa.
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