
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO (n. 3) 
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE IN 

LOCAZIONE DI ALLOGGI NEL COMUNE DI PORTOGRUARO IN LOCALITA’ GIUSSAGO E 
VIA CROCE ROSSA NON SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE DELLA VIGENTE NORMATIVA IN 

MATERIA DI ERP 

 

 

ALLEGATI: 
� Copia fronte e retro di un documento d’identità valido del richiedente; 

 

Per i cittadini extracomunitari relativamente al richiedente: 
� Copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
� Copia permesso di soggiorno con validità biennale e attestazione di regolare attività 
lavorativa (per attestare quest’ultima allegare il contratto di lavoro e ultima busta paga o 
dichiarazione del datore di lavoro o iscrizione Camera di Commercio per lavoratori 
autonomi); 
� attestazione di staus di rifugiato politico o protezione sussidiaria. 

 
� Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi di tutto il nucleo familiare per il quale si 
richiede l’alloggio (CUD/730/UNICO 2022) relativa ai redditi anno 2021; 
� Copia contratto di lavoro autonomo (Iscrizione Camera di Commercio); 
� Copia contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) e copia 
dell’ultima busta paga; 
� Copia delle attestazioni delle pensioni o indennità percepite nell’anno 2021 di tutti i 
componenti il nucleo familiare richiedente; 
� Copia del contratto di locazione registrato e fotocopie delle ricevute di pagamento 
dell’affitto dell’ultimo anno (anno 2021); 
� Copia della certificazione dell’Azienda ULSS 4 che attesta la presenza di barriere 
architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio; 
� Dichiarazione reddituale che attesta il numero di figli fiscalmente a carico; 
� Certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica dell’ULSS 4;  
 

Per le dichiarazioni di alloggio con barriere architettoniche in alloggio occupato da 
persona con handicap motorio, gli interessati potranno presentare istanza di 
sopralluogo all’Azienda ULSS – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Via Zappetti 23. 

 

PER CONCORDARE L’APPUNTAMENTO E PER UN’ASSISTENZA NELLA 
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA TELEFONARE AI SERVIZI SOCIALI DEL 
COMUNE DI PORTOGRUARO IN VIA SEMINARIO N. 27 TEL. 0421-277361/385 
(Lunedì e Mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,00 Martedì, Giovedì e 
Venerdì dalle ore 8,30 alle 14,00). 

 


