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1. Ultima dichiarazione dei redditi (mod. CUD, 730, UNICO) di TUTTI i componenti il nucleo 
familiare; 

2. Estratto conto assicurativo rilasciato dall’INPS; Per i pensionati è sufficiente il CUD; 

3. Eventuale dichiarazione del datore di lavoro nel caso di persona non residente che svolge 

attività nel Comune; 

4. Eventuale fotocopia certificato della Commissione Medica ULSS attestante l’eventuale presenza 

di una o più persone ultrasessantenni non autosufficienti; 

5. Eventuale fotocopia certificato della Commissione Medica ULSS attestante l’eventuale presenza 

di un portatore di Handicap (diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o 

superiore a due terzi); 

6. Certificato medico attestante l’eventuale stato di gravidanza; 

7. Eventuale fotocopia certificato iscrizione alla Camera di Commercio qualora un componente il 

nucleo familiare vi fosse iscritto (solo per i lavoratori autonomi); 

8. Fotocopia di documento di identità (in corso di validità) di chi sottoscrive la domanda nel caso in 

cui la firma non sia apposta in presenza dell’addetto comunale; 

9. Eventuale dichiarazione ULSS attestante che l’alloggio attualmente abitato è: impropriamente 

adibito, con barriere architettoniche, sovraffollato, antigienico; 

10. Per le giovani coppie: 

- certificato di matrimonio (oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) per verificare 

che la coppia ha contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del 

bando, oppure 

- autocertificazione in cui i futuri sposi dichiarano che contrarranno matrimonio entro un anno e 

comunque prima dell’eventuale assegnazione dell’alloggio; 

11. Per chi deve lasciare il proprio alloggio: 

- fotocopia provvedimento esecutivo di sfratto (non intimato  per inadempienza contrattuale); 

- fotocopia verbale di conciliazione giudiziaria; 

- fotocopia ordinanza di sgombero; 

- fotocopia provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca 

di alloggio di servizio; 

12. Per il richiedente extracomunitario (oltre alla documentazione di cui sopra): 

- fotocopia carta di soggiorno (non è necessaria la dichiarazione del datore di lavoro) 

- fotocopia permesso di soggiorno con valenza di almeno 2 anni (se inferiore ai 2 anni si viene 

automaticamente esclusi); 

- dichiarazione in carta semplice del datore di lavoro dalla quale risulti che il richiedente al 

momento della presentazione della domanda esercita una attività di lavoro subordinato. 

 
 

Per presentare la domanda È NECESSARIO PRENOTARE UN APPUNTAMENTO con il 
personale dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mozzecane, telefonando, sin 
dai primi giorni di apertura del bando, ai numeri 045.6335810-809. 

 


