
 

 

BANDO DI CONCORSO E.R.P. 2021 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NOTE 

CITTADINI ITALIANI Carta d’Identità In corso di validità 
EXTRACOMUNITARI 1)  Permesso   di   soggiorno   CE   per 

soggiornanti di lungo periodo; 
2)  Titolari  dello  status  di  rifugiato  e 
dello stato di protezione sussidiari; 
3)  Permesso   di   soggiorno   almeno 
biennale con dichiarazione del datore di 
lavoro in cui si attesti di esercitare una 
regolare attività di lavoro subordinato o 
autodichiarazione di lavoro autonomo; 
4)  Eventuale nulla osta della Questura 
per ricongiunzione (allegare copia). 

Permessi   di   soggiorno   di 
tutti   i   componenti   del 
nucleo familiare. 

REDDITI ISEE 2021. In corso di validità e privo di 
omissioni e difformità. 

PERIODO RESIDENZA O 
ATTIVITA’ LAVORATIVA. 
 
 

Autocertificazione che attesti i periodi di 
residenza nei vari Comuni o i periodi di 
attività lavorativa negli ultimi 30 anni o 
più. 
 

Autocertificabile mediante 
modello. 
 
 

 
 
 
 
 
 

STATO 
CIVILE 

 
 
 
 
SEPARAZIONE 

1)  Verbale di separazione con 
eventuale affidamento di figli minori; 
2)  Sentenza di separazione omologata: 
per  il  cittadino  straniero  deve  essere 
opportunamente tradotta; 
3)  Autocertificazione della separazione, 
se avvenuta direttamente presso l’Ufficio 
dello Stato Civile o tramite negoziazione 
assistita. (L76/2016). 

Il   verbale   di   separazione 
può   essere   presentato   in 
copia. 
La sentenza di separazione 
non è autocertificabile, ma 
può    essere    presentata 
fotocopia. 

 
 

DIVORZIO 

1)   Autocertificazione   dello   stato   di 
divorzio ottenuto anche per il tramite di 
negoziazione   assistita   o   direttamente 
presso gli Uffici Comunali (L.76/2016); 
2)   Sentenza   di   divorzio   solo   per 
affidamento di figli minori. 

La sentenza non    è 
autocertificabile, ma   può 
essere presentata fotocopia 
della  parte  da  dove  risulti 
l’affidamento dei figli minori. 

GENITORE SOLO CON 
FIGLI MINORI A CARICO 

 Autocertificabile mediante 
modello. 

NUCLEO FAMILIARE DI 
NUOVA FORMAZIONE 

Autocertificazione che attesti di essere 
coppia che ha contratto matrimonio o 
coppia che si trova nelle condizioni di cui 
alla legge 20.5.2016, n.76 da non oltre 
tre anni dalla data di pubblicazione del 
bando oppure che il matrimonio, 
l’unione civile o la convivenza avvenga 
prima dell’assegnazione dell’alloggio. 

Autocertificabile mediante 
modello. 

 
 
STATO DI GRAVIDANZA Certificato di stato di gravidanza Può essere presentata 

fotocopia. 
PRESENZA DI BADANTE 
NEL N.F. RICHIEDENTE 

Contratto di lavoro della badante. 
N.B. no contratti per colf! 

Può essere presentata 
fotocopia. 

PORTATORI DI HANDICAP Certificato di invalidità rilasciato 
dall’Azienda ULSS, in corso di validità. 

Può essere presentata 
fotocopia. 



BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 
(Invalidità di tipo motorio) 

Parere   igienico   sanitario   dell’alloggio 
rilasciato dall’Azienda ULSS attestante la 
presenza  di  barriere  architettoniche  o 
certificato rilasciato dal medico di base 
attestante le stesse; i documenti devono 
avere data inferiore all’anno 
dall’apertura del bando. 

Può essere presentata 
fotocopia. 

ALLOGGIO ANTIGIENICO 
E 
SOVRAFFOLLAMENTO 

Parere   igienico   sanitario   dell’alloggio 
rilasciato dall’Azienda ULSS da meno di 
un anno dalla data di pubblicazione del 
bando,  o  richiesta  di  sopralluogo  da 
parte della suddetta  Azienda entro  la 
scadenza del bando. 

Può essere presentata 
fotocopia. 

SFRATTO Rilascio   di   alloggio   a   seguito   di 
provvedimento esecutivo, non intimato 
per   inadempienza   contrattuale,   fatte 
salve le cause di morosità incolpevole 
previste dalla normativa vigente, o altra 
condizione che renda impossibile l’uso 
dell’alloggio, debitamente documentate. 

Non   autocertificabile, ma 
può    essere    presentato 
fotocopia. 
 
La    morosità    incolpevole 
deve   essere   debitamente 
documentata. 

INDIGENZA Relazione   sociale   dettagliata   che   il 
soggetto è in carico ai servizi sociali non 
avendo   alcun   tipo   di   reddito   e   di 
patrimonio mobiliare 

Può essere presentata 
fotocopia. 

PROPRIETA’ 
IMMOBILIARE 

Visura catastale aggiornata e planimetria 
dell’alloggio di proprietà e/o eventuale 
certificazione di inagibilità 

Può essere presentata 
fotocopia 

CONDIZIONI STABILITE 
DAL COMUNE 

Residenza da oltre 5 anni nel Comune di 

Peschiera del Garda 

Autocertificabile mediante 

modello 

 


