PRO-MEMORIA della DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA di ASSEGNAZIONE di un
ALLOGGIO ERP
- 32° graduatoria del 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- Documentazione 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
anniDocumentazione 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 
Documentazione attestante attività lavorativa nel Comune di Ferrara
5. Dichiarazione ISEE 2020
6. Per il requisito dell’impossidenza immobilare nei paesi di
provenienza :
-> cittadini italiani e di Paesi appartenenti alla UE Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
->cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato- Dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 nei soli casi
in cui la produzione delle stesse avvenga relativamente a beni
immobili ubicati in Italia
ovvero per lo straniero titolare del permesso per protezione
internazionale o umanitario
o se si dia specifica applicazione a convenzioni internazionali
fra l’ Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
Negli altri casi l’impossidenza di beni immobili nei Paesi di
provenienza andrà documentata tramite la produzione dei
certificati rilasciati dal Paese straniero corredati di traduzione
in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana
che ne attesti la conformità all’originale;
qualora gli interessati non riescano ad ottenere dallo Stato di
provenienza la certificazione necessaria (in ragione della
mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta
inaffidabilità
dei
documenti
rilasciati)
potranno
richiedere all’ufficio consolare italiano all’estero di provvedere
al rilascio delle certificazioni occorrenti (ai sensi dell’ articolo
52 del D.Lgs 71/2011) sulla base delle verifiche ritenute
necessarie effettuate a loro spese come previsto dall’art. 2 bis
del DPR 394/1999.

7. Qualsiasi altro
l'ottenimento delle
esemplificativo:

documento o certificato utile per
condizioni di punteggio. A titolo

Certificazione AUSL per antigienicità
Certificazione catastale per alloggio improprio
Certificazione sanitaria di inidoneità
Contratto di lavoro
Contratto di locazione dell’alloggio
Ordinanza di sgombero
Provvedimento attestante disagio abitativo
Provvedimento giudiziale con rilascio alloggio
Ricevute del canone di locazione dell’alloggio
Sentenza di cessazione del matrimonio
Sentenza passata in giudicato con rilascio alloggio
Separazione giudiziale
Sfratto per finita locazione o per necessità
Documentazione attestante 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

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

ACER Ferrara, C.so Vittorio Veneto 7, 44121 Ferrara:
Tel. 0532.230311 (per informazioni e appuntamenti)
Tel. 0532.230367
E-mail info.assegnazioni@acerferrara.it

