Comune di LAINATE
Elenco documenti
Per la compilazione della domanda ai fini della formazione di una graduatoria necessaria
per l’assegnazione di 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione permanente
a canone concordato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98 di proprietà ALER
sono necessari i seguenti documenti:
IN FOTOCOPIE


















carta d’identità valida del richiedente
codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare
per cittadini extracomunitari: carta di Soggiorno a tempo indeterminato; oppure permesso
di soggiorno biennale valido + regolare contratto di lavoro in corso al momento di
presentazione della domanda o in caso di lavoro autonomo, l’iscrizione al Registro Imprese
della Camera di Commercio (in base all’art.27 della legge 189/2002)
dichiarazione 2016 dei redditi relativi all’anno 2015 (CUD 2016 / modello 730-2016 / Unico
2016, ecc.): incluse pensioni di vecchiaia, anzianità, di accompagnamento per invalidità,
sussidi ricevuti dal Comune e/o Regione (es: fondo sostegno affitto percepito nell’anno
2015, contributi sociali,..) di ogni componente del nucleo.
saldo al 31/12/2016 del conto corrente (bancario o postale), libretto di risparmio, deposito
valore dei titoli posseduti, ecc. da ogni componente del nucleo.
l’ammontare dei premi pagati al 31/12/2016 per l’assicurazione (mista e/o di
capitalizzazione) sulla vita, ecc. di ogni componente del nucleo.
contratto di affitto vigente nell’anno 2015 con il timbro di registrazione
ricevute pagamento dell’affitto e spese condominiali relative anno 2015
eventuale certificato di antigienicità dell’alloggio rilasciato dalla ASL
eventuale certificato di invalidità in originale.
eventuale atto di separazione omologato dal tribunale
eventuale permesso di soggiorno almeno biennale o in corso di rinnovo o carta di soggiorno
per cittadini stranieri extracomunitari
eventuale stato di disoccupazione intervenuto nell’anno 2016 e certificato dal centro per
l’impiego
eventuale convalida di sfratto rilasciata dal tribunale, da cui sia rilevabile l’ufficiale
Giudiziario preposto
eventuale visura catastale con rendita di patrimoni immobiliari posseduti dal nucleo sul
territorio nazionale (non idonei o non disponibili per il nucleo famigliare, altrimenti manca
requisito per partecipazione).

N:B.

Per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in
Italia, devono in eventuale fase di assegnazione documentare eventuali proprietà
immobiliari all’estero (o la non sussistenza delle stesse) mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello stato estero, corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la
conformità all’originale.

