SPORTELLO SOCIALE CASA
PRO-MEMORIA DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ERP NEL COMUNE DI FERRARA

1. Marca da bollo da 16 €
2. Documento di identità o altro documento prescritto
->Cittadini italiani – Carta di identità
->Cittadino di Stato aderente all'UE – Attestazione di soggiorno permanente per cittadino dell'Unione Europea
->Familiare di cittadino UE non avente cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante ex art. 19 D.Lgs.
30/2007 – Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione Europea
->Titolare di protezione internazionale- permesso di soggiorno attestante status di rifugiato o protezione sussidiaria
->Cittadino stranieroa) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
oppure
b) permesso di soggiorno almeno biennale E documentazione attestante l'esercizio di regolare attività di lavoro
subordinato o autonomo (coloro che hanno un permesso di soggiorno biennale scaduto e in fase di rinnovo possono
presentare la ricevuta dell'istanza di rinnovo).
3. Per i cittadini che non hanno residenza in Regione da almeno 3 anni
Documentazione attestante attività lavorativa da almeno 3 anni nel territorio della Regione Emilia- Romagna
4. Per i cittadini che non hanno residenza nel Comune di Ferrara
Comune di Ferrara

Documentazione attestante attività lavorativa nel

5. Dichiarazione ISEE in corso di validità
6. Per quanto attiene il requisito dell’impossidenza di beni immobili siti nel Paese di provenienza da comprovare ai fini
dell’ammissione alla 33° graduatoria di assegnazione, si applica per analogia quanto disposto dal DM 21/10/2019;
pertanto è sufficiente la dichiarazione di impossidenza resa all’atto della domanda da cittadini di Paesi
extracomunitari (titolari di regolare permesso di soggiorno in Italia) che provengano da Paesi e territori diversi da
quelli di cui all’allegato al DM 21/10/2019 che abbiano i requisiti per l’accesso all’erp come previsti dalla DAL
154/2018. La medesima dichiarazione di impossidenza devono renderla i cittadini italiani e i cittadini di Paesi UE.
7. Qualsiasi altro documento o certificato utile per l'ottenimento delle condizioni di punteggio. A titolo esemplificativo:
- documentazione attestante ospitalità presso enti o associazioni di volontariato;
- provvedimento di liberazione dell’alloggio a causa di procedura esecutiva sull’immobile di proprietà, sentenza
esecutiva di sfratto o rilascio dell’alloggio;
- ordinanza di sgombero per motivi di pubblica utilità;
- licenziamento o collocamento a riposo in caso di occupazione alloggio di servizio
- relazione del Servizio Sociale attestante situazione di minori minacciati in ambito familiare
- provvedimento giudiziale con rilascio alloggio a seguito di separazione, divorzio, cessazione convivenza more uxorio,
scioglimento unione civile
- certificazione AUSL per antigienicità
- certificazione catastale per alloggio improprio
- certificazione di inidoneità abitativa
- contratto di locazione dell’alloggio e esibizione delle ricevute attestanti il regolare pagamento del canone locativo
- documentazione attestante affido anche congiunto dei figli
- certificato di invalidità

SI PREGA DI PRESENTARSI ALLO SPORTELLO GIA’ IN POSSESSO DEI DOCUMENTI RICHIESTI

