COMUNE DI SAN BONIFACIO
(Provincia di Verona)
CAP. 37047 Piazza Costituzione 4
Codice Fiscale e Partita IVA 00220240238
SERVIZI SOCIALI

DOMANDA DI ALLOGGIO DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ATER)
TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE PRODOTTI GIA’ IN COPIA

ELENCO DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

1. Documento d’identità (in corso di validità) di chi sottoscrive la domanda;
2. Per il richiedente cittadino extracomunitario:


permesso di soggiorno C.E. per soggiornante di lungo periodo;



permesso di soggiorno con valenza di almeno due anni + dichiarazione in carta semplice del
datore di lavoro dalla quale risulti che il richiedente al momento della presentazione della
domanda esercita una regolare attività lavorativa nel Veneto;



status di rifugiato politico e dello status di protezione sussidiaria;

3. Per il cittadino non italiano (extracomunitario e comunitario): certificato attestante di non essere
titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e abitazione su immobili adeguati alle esigenze del
nucleo familiare ubicati all’estero (in copia all’originale rilasciato dall’Ambasciata del Paese di
appartenenza o, in attesa, mediante autocertificazione).
4. FOTOCOPIA MODELLO ISEE ANNO 2019 COMPLETO DI D.S.U.
EVENTUALE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

1. Dichiarazione AULSS attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio
attualmente occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di
handicap motorio;
2. Per le giovani coppie: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per verificare che la coppia abbia
contratto matrimonio o si trovi nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76 da non oltre tre
anni, oppure che il matrimonio, l’unione civile o la convivenza avvenga prima dell’assegnazione
dell’alloggio;
3. Certificato Commissione Medica AULSS attestante l’eventuale presenza nel nucleo di persone con
percentuale di invalidità superiore ai due terzi (66% o oltre);
4. Certificato Commissione Medica ULSS attestante l’eventuale presenza nel nucleo di persone
portatrici di handicap ex art. 3, comma 3 legge 104/92;

5. Provvedimento esecutivo di rilascio dell’alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (es.
sfratto per morosità);
6. Verbale di conciliazione giudiziaria;
7. Ordinanza di sgombero;
8. Dichiarazione di mancanza di alloggio da almeno un anno;
9. Per i cittadini italiani residenti all’estero: dichiarazione sostitutiva attestante la volontà di stabilire la
residenza in Italia.
EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE
(relativa alle condizioni particolari stabilite dal Comune di S. Bonifacio)

1. Copia concessione temporanea di alloggi comunali o di “emergenza abitativa”;
2. Documento dell’Ufficio per l’Impiego attestante lo status di disoccupazione ed estratto conto
contributivo INPS;
3. Contratto di locazione e canone aggiornato (in rapporto all’incidenza sul reddito)
DOCUMENTAZIONE PER LA RISERVA PREVISTA DALL’ART. 30 DELLA L.R. 39/2017
APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 03/12/2018

Certificazione del Servizio Sociale di riferimento attestante la seguente condizione richiesta:
giovani adulti privi di un ambiente familiare idoneo che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di
età alla data di pubblicazione del bando:



in uscita da percorsi di affido
studenti meritevoli sprovvisti di reddito e di alloggio

PER I RICHIEDENTI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN BONIFACIO

Autorizzazione sottoscritta dal Comune di residenza con l’impegno di liquidare a favore del Comune di
San Bonifacio la quota forfettaria di € 100,00 come compartecipazione ai costi dell’istruttoria (approvata
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 03/12/2018).

