
SCADENZA BANDO ERP ANNO 2021 

2 APRILE 2021 - ore 12:30 

 

ALLEGATI: 
�  Copia fronte e retro di un documento d’identità valido del richiedente;    

 

Per i cittadini extracomunitari relativamente al richiedente: 

�  Copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

� Copia permesso di soggiorno con validità almeno biennale e attestazione di regolare attività 

lavorativa (per attestare quest’ultima allegare il contratto di lavoro e ultima busta paga o 

dichiarazione del datore di lavoro o iscrizione alla Camera di Commercio); 

� Documento che attesti lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria; 

 

� Copia ISEE in corso di validità; 

� Nel caso nel nucleo familiare sia presente una persona con percentuale di invalidità superiore ai 

due terzi allegare copia del verbale della Commissione Medica dell’ULSS; 

� Nel caso nel nucleo familiare sia presente una persona portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3, 

comma 3 della legge 104/1992 allegare copia del verbale della Commissione Medica dell’ULSS; 

� Certificato di matrimonio o di unione civile nel caso in cui i coniugi richiedenti l’alloggio si 

siano sposati da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o autocertificazione dello 

stato di convivenza da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando; oppure 

autocertificazione di impegno che il matrimonio, l’unione civile o la convivenza avvenga prima 

dell’assegnazione dell’alloggio; 

� Autocertificazione figli a carico; 

� Autocertificazione per emigrati che dichiarino di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza; 

� Attestazione della collocazione nelle graduatorie definitive relative a precedenti bandi di ERP 

anche in altri Comuni del Veneto oppure indicazione dei Comuni del Veneto in cui  il richiedente è 

stato utilmente collocato in graduatoria; 

� Nel caso di dimora procurata a titolo precario dall’assistenza pubblica allegare dichiarazione 

dell’Ente che ha assegnato l’alloggio; 

� Nel caso di presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap 

motorio allegare certificazione dell’ULSS; 

� Nel caso di abitazione in alloggio sovraffollato allegare certificazione dell’ULSS;  

� Nel caso di abitazione in alloggio antigienico allegare certificazione dell’ULSS;  

Per le dichiarazioni di alloggio sovraffollato, antigienico, con presenza di barriere 

architettoniche, gli interessati potranno presentare istanza di sopralluogo all’Azienda ULSS - 

Servizio Igiene e Sanità Pubblica, via Zappetti 23. 

�  Nel caso di abitazione in alloggio che deve essere rilasciato allegare: provvedimento esecutivo di 

sfratto non intimato per inadempienza contrattuale; verbale di conciliazione giudiziaria; (oppure) 

ordinanza di sgombero;  

� Nel caso in cui il richiedente sia privo di alloggio da almeno un anno allegare la documentazione 

che dimostra la mancanza di alloggio e la motivazione. 

 

COMPILAZIONE DOMANDA ASSISTITA  

PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO: TEL. 0421 277223  
nei seguenti giorni ed orari: 

- da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00  

- lunedì e mercoledì anche dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

SEDE UFFICIO: PRESSO MUNICIPIO DI PORTOGRUARO - PIAZZA REPUBBLICA, 1 


