
LISTA DOCUMENTI PER LA DOMANDA DI BANDO 2020  

Informativa: per concludere positivamente la procedura di presentazione della domanda per il Bando 2020 

è richiesta, a seconda dei requisiti e delle situazioni che verranno indicate, la presentazione in originale o in 

fotocopia della seguente documentazione: 

Allegati obbligatori ai fini della presentazione della domanda: 

o ISEE anno Bando 

o Carta d’identità in fotocopia (per cittadini italiani e appartenenti U.E.) 

o Permesso di soggiorno in fotocopia per tutti i componenti il nucleo richiedente  

o Dichiarazione del datore di lavoro in caso di permesso di soggiorno per almeno 2 anni  

o Delega al caricamento dei dati in piattaforma (v. modello) 

o Provvedimento del giudice tutelare per affido e adozione 

o Dichiarazione sostitutiva di certificazione con indicazione della data d’inizio della convivenza more 

uxorio (come marito e moglie) se non sposati e non registrati all’anagrafe ai sensi lg. 20/5/2016 n. 

76 

o Dichiarazione sostitutiva di certificazione con indicazione della data d’inizio della convivenza con 

parenti fino al terzo grado specificando il rapporto di parentela 

o C.F. dei nuovi nati non presenti in ISEE e dei figli in affido congiunto  

o Certificato d’indigenza ai sensi della D.G.R. n. 272 dell’8/3/2019 rilasciato da Servizio sociale del 

Comune  

 

Allegati per un eventuale ulteriore punteggio:  

 

o Dichiarazione sostitutiva di certificazione con indicazione del periodo di residenza nel Veneto dalla 

data di nascita o di immigrazione specificando le date e i comuni presso cui ha avuto la residenza 

l’intestatario della domanda 

o Dichiarazione sostitutiva di certificazione con indicazione dell’anzianità di graduatoria (v. modello) 

o Dichiarazione sostitutiva di certificazione con indicazione della data d’inizio della coabitazione, del 

rapporto con i coabitanti e dei loro nominativi  

o Dichiarazione d’impegno a contrarre matrimonio per i nubendi o della data del matrimonio o legge 

n. 76 del 20/5/2019 

o Certificazione di assegnazione di alloggio a titolo precario ( dall’Ente Pubblico che lo ha assegnato) 

o Certificato di antigienicità (ULSS) e/o sovraffollamento (Uff. Tecnico Comunale) 

o Certificato di abitazione con presenza di barriere per portatori di handicap (Uff. Tecnico Comunale) 

o Sentenza di sfratto o altro provvedimento esecutivo di rilascio alloggio  

o Dichiarazione di morosità incolpevole (v. Modello) 

o certificato d’invalidità ai sensi art. 3 comma 3 della legge 104/92  

o certificato d’invalidità con indicazione della percentuale di disabilità riconosciuta  

 

 

 


