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Bando ERP Mirano 2021 

 

ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

con INDICAZIONE del documento da presentare 

 

Allegati  PER TUTTI 
DOCUMENTAZIONE DA 

PRODURRE 

  a) Documento d’identità Fotocopia semplice 

  b) Titolo di soggiorno Fotocopia semplice 

  c) Situazione economica disagiata ISEE ordinario in corso di validità 

  d) Imposta di bollo Marca da bollo da € 16,00 

  e) Delega all’inserimento dati sulla Piattaforma ERP Delega  

 

Allegati 
Riferimento 
domanda CONDIZIONI SOGGETTIVE 

DOCUMENTAZIONE DA 
PRODURRE 

 c)   Presenza di persone con disabilità:   

   1) Percentuale di Invalidità superiori ai due terzi 
CERTIFICAZIONE INVALIDITA’ 

DELL’ULSS 

   2) Handicap ai sensi art. 3 co. 3 L. n. 104/92 
CERTIFICATO L. 104/92 

DELL’ULSS 

  d) Genitore solo con figli a carico 
Autocertificazione DPR n. 

445/2000. : ALL. A 

  e) 

Nucleo familiare di nuova formazione (matrimonio o 
unione civile) ovvero che il matrimonio/unione 
civile/convivenza avvenga prima dell’assegnazione 
dell’alloggio; 

Autocertificazione DPR n. 
445/2000. :ALL. B 

  f) Residenza anagrafica o attività lavorativa in Veneto 
Autocertificazione DPR n. 

445/2000. :ALL. C 

  g) 
Condizione di emigrato italiano che dichiara di rientrare 
in Italia per stabilirvi la residenza. 

Documentare la condizione di 
emigrato 

  h) 
Anzianità di collocazione nella graduatoria ERP negli 
ultimi 10 anni 

Autocertificazione DPR n. 
445/2000. :ALL. D 

 

Allegati 
Riferimento 
domanda 

CONDIZIONI OGGETTIVE 
abitative improprie dovute a: 

DOCUMENTAZIONE DA 
PRODURRE 

  a) 1) Dimora procurata a titolo precario 
Dichiarazione dell’Ente Pubblico 

che ha assegnato l’alloggio 

  a) 
3) Presenza di Barriere Architettoniche in alloggio 
occupato da portatori di handicap motorio 

CERTIFICAZIONE DELL’ULSS 
con data non anteriore a 1 anno 

  a) 4) Sovraffollamento 

CERTIFICAZIONE DELL’ULSS 
con data non anteriore a 1 anno 

N.B.: Deve indicare il n° di 
persone per vani e il n° di vani. 

  a) 5) Alloggio antigienico 

Certificazione igenico-sanitaria 
dell’ULSS con data non anteriore a 

1 anno 

  b) 

Rilascio di alloggio a seguito di provvedimento 
esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale, 
fatte salve cause di morosità incolpevole o altra 
condizione che renda impossibile l’uso dell’alloggio 

Esempi di documentazione 
da presentare: 

- Provvedimento giudiziale di 
sfratto per finita locazione, ai sensi 
dell’art. 1-bis della L. n. 199/2008; 
- Ordinanza di sgombero; 
- verbale di conciliazione; 
- Altra documentazione 
dimostrativa dell’impossibilità di 
usufruire dell’alloggio; 

  b) Morosità incolpevole 

Dichiarazione ALL. E con relativa 
documentazione che dimostri le 
cause di Morosità incolpevole 
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Allegati  
PUNTEGGI AGGIUNTIVI 

(art.  28 comma 2 L.R. 39/17) 
DOCUMENTAZIONE DA 

PRODURRE 

   

Presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente, 
residente nel Comune di Mirano da almeno 10 anni alla 
data di pubblicazione del bando, in costanza di 
versamento Gescal con anzianità di contribuzione 
superiore a 10 anni 

Autocertificazione DPR n. 
445/2000. : ALL. F 

    

Nuclei familiari in carico al Servizio Interventi Sociali del 
Comune di Mirano per i quali, nell’ambito del progetto 
assistenziale e di tutela della persona, siano stati 
attivati importanti e continuativi interventi a sostegno 
del progetto abitativo, specificati e certificati da una 
relazione dell’assistente sociale 

   
Nucleo in cui sia presente almeno una persona 
residente nel Comune di Mirano da almeno 10 anni 
alla data di pubblicazione del bando 

 


