
Comune di Padria
Provincia di Sassari

Settore Tecnico Manutentivo

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI
ALLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGIO 

DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE – 

RICHIEDENTE____________________________________________________________________________
               Cognome – Nome – Codice Fiscale

 Allegato 1 – Modulo di domanda

 N. _____ Copia fotostatica di un documento di identità di ogni dichiarante in corso di validità;

 All. 2 dati relativi a tutti i componenti della famiglia risultanti dall’anagrafe del comune di residenza;

 All. 3 dati relativi alle situazioni di coabitazione risultanti dall’anagrafe del comune di residenza;

All. 4 Per le giovani coppie: dichiarazione di avvenuta celebrazione di matrimonio non oltre due anni antecedenti
la data di pubblicazione del bando o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà/dichiarazione dei nubendi di
voler contrarre matrimonio;

 All.5 Scheda di valutazione;

 (eventuale) Copia sentenza omologata di separazione;

 (eventuale)  Copia  del  certificato  della  A.S.L.  o  del  provvedimento  di  riconoscimento  di  invalidità
comprovante tale condizione;

 (eventuale) Copia del certificato della A.S.L. comprovante l’alloggio improprio, l’antigienicità e i vani utili
sotto il profilo igienico-sanitario;

 (eventuale) Copia dell'ordinanza di sgombero, ovvero copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria.

 (eventuale)  Copia  della  carta  o  permesso  di  soggiorno  ovvero  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorietà attestante la titolarità; 

 (eventuale) Certificato dell’autorità consolare e certificato storico di residenza (emigrato); 

 (eventuale) Certificato rilasciato dalla Prefettura (profugo)

 Dichiarazione dei redditi  di ciascun componente del nucleo familiare (Mod. CUD , 730, UNICO 2018)
relativi all’anno di imposta 2018 oppure autocertificazione. 

 (eventuale) Dichiarazione attestante lo stato di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare (se
disoccupato/i e/o in cerca di prima occupazione).

 (eventuale) Dichiarazione attestante l’istituto scolastico regolarmente frequentato, indicando se trattasi
di corso diurno o serale (se studente/i).

 altro_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________

Luogo e data ______________________
   Firma
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BANDO DI CONCORSO
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE IN

LOCAZIONE A CANONE SOCIALE DI NR. 3 ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI NEL COMUNE DI PADRIA (SS)
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