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ELENCO DOCUMENTI da produrre per domanda di 
assegnazione alloggio ERP – bando 2014 

 
 fotocopia di un valido documento di riconoscimento e  codice fiscale del dichiarante e di tutti i 

componenti del nucleo familiare;  

 per i cittadini extracomunitari produrre fotocopia del permesso/carta di soggiorno, o eventuale 

ricevuta di richiesta di rinnovo  

 autocertificazione residenza e periodo complessivo di residenza in Lombardia con 

specifica dei comuni di provenienza (non inferiore a 5 anni) 

 titolo per cui si presenta la domanda: per residenza o per lavoro (in questo caso occorre 

presentare anche l’attestazione del datore di lavoro)  

 autocertificazione composizione del nucleo familiare: se sono presenti soggetti portatori di 

handicap occorre presentare in originale i certificati attestanti il grado di invalidità 

 copia della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2013 del nucleo familiare 

(CUD/730/UNICO)   

 certificato di iscrizione al Centro per l’impiego, in caso di disoccupazione  

 emolumenti a qualsiasi titolo percepiti ( es.: sussidi a carattere assistenziale, donazioni) 

 eventuali spese mediche documentate sostenute dal nucleo nel 2013 e/o spese per ricovero 

presso strutture socio sanitarie residenziali e semi residenziali anziani o disabili (scontrini, 

fatture etc.) anche per persone non componenti il nucleo famigliare  

 valore del patrimonio mobiliare posseduto al 31/12/2013 da ogni componente maggiorenne del 

nucleo famigliare (estratto conto banca o bancoposta e/o portafogli titoli, cct bot etc.), con 

denominazione, codice ABI dell’intermediario o del gestore del patrimonio; 

 visure catastali relative alla proprietà o titolo di altro diritto reale di godimento di patrimonio 

immobiliare al 31/12/2013: tipo di patrimonio: fabbricati, terreni edificabili ed agricoli, valore 

rendita catastale,  metratura, quota di proprietà 

 Debito residuo dei mutui contratti per l’acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti 

fabbricati alla data del 31/12/2013 
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 per i cittadini di Stati non appartenenti all’unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, 

certificato o attestazione relativa al NON possesso di proprietà all’estero, rilasciata dalla 

competente autorità dello Stato estero, corredato di traduzione in lingua italiana autenticata 

dall’autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all’originale. 

 ai fini di certificare la condizione di antigienicità dell’alloggio produrre documenti in originale 

del competente ufficio di igiene (ASL)  

 per l’alloggio occupato in locazione: superfice utile e contratto di locazione e ricevute di 

pagamento dell’affitto e spese accessorie relative all’anno 2014 

 copia del provvedimento per rilascio alloggio 

 in caso di affitto oneroso, produrre fotocopia del contratto di locazione e le ricevute del 

pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali e redditi  (2011-2012-2013)  


