
ELENCO ALLEGATI ALLA DOMANDA ERP

Da allegare per la verifica delle condizioni di partecipazione e per il riconoscimento dei punteggi previsti 
dalla Legge Regionale 2/2019 e smi

ALL 1  - dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo di 16,00 euro (disponibile sul sito nel  
periodo di apertura del bando); 

ALL 2 – copia del permesso di soggiorno UE di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di altro 
 permesso di durata superiore al biennio in corso di validità/rinnovo;

   ALL 3 - copia del permesso di soggiorno di durata almeno biennale ovvero copia della ricevuta 
di rinnovo, in corso di validità corredato da idonea documentazione comprovante l’attività 
lavorativa svolta alla data di pubblicazione del presente bando;

ALL 4 - idonea documentazione comprovante l’attività lavorativa svolta alla data di 
pubblicazione del presente bando (per i NON RESIDENTI ed in caso di PSE biennale).

ALL 5 - certificazione della competente Azienda Sanitaria circa la sussistenza di condizioni o 
cause di invalidità dei componenti del nucleo familiare ovvero copia della domanda di invalidità 
presentata in data antecedente la pubblicazione del bando;

ALL 6 - copia del provvedimento che pronuncia la separazione o il divorzio dei coniugi;

ALL 7 - documentazione comprovante l'effettivo pagamento dell'assegno di mantenimento a favore 
del coniuge e/o dei figli;

ALL 8  - dichiarazione di inagibilità dell’immobile di  proprietà  rilasciato dal  Comune o  da altra 
autorità competente;

ALL 9 – provvedimento di pignoramento dell'abitazione di proprietà;

ALL 10 - attestazione ISEE 2022; (consigliato)

ALL 11 - documentazione da cui risulti la tipologia di redditi percepiti (pensione sociale, assegno 
sociale, pensione minima INPS, pensione di invalidità);

ALL 12 - documentazione comprovante i redditi percepiti nell'anno 2021 (CU, 730 ecc);

ALL 13 – certificazione rilasciata dalle autorità pubbliche competenti  circa l'assoluta ed effettiva 
inidoneità dell'alloggio di residenza ai fini abitativi (alloggio improprio); 

ALL 14 - certificazione circa la presenza, nell’alloggio di residenza, di barriere architettoniche non 
facilmente eliminabili ovvero copia della richiesta di tale documentazione + attestazione di invalidità 
con difficoltà di deambulazione;

ALL 15 - documentazione attestante l'abitazione in alloggi o strutture di accoglienza assegnati a 
titolo precario da altri servizi di assistenza del comune pubblici o privati;

ALL 16 - contratto di locazione e registrazione all'agenzia delle entrate;

ALL 17 – ultime 6 ricevute di pagamento del canone di locazione dell’alloggio di residenza;

ALL 18 - copia dell'atto di convalida di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole;

ALL 19 - documentazione inerente la condizione di sovraffollamento presente nell'alloggio ( a d 
e s e m p i o  copia della planimetria catastale).
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