
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ALLOGGIO POPOLARE 

DEL COMUNE DI MORGANO. TERMINI DEL BANDO: DAL 17.02.2020 AL 

01.04.2020. 

 

Il richiedente al momento della presentazione della domanda presso 

l’Ufficio Comunale deve essere munito dei seguenti documenti in 

COPIA:  

• Documento d’identità in corso di validità proprio e di tutti i 

componenti del nucleo familiare;  

• Titolo per il soggiorno in Italia proprio e di tutti i componenti del 

nucleo familiare (se provenienti da paesi terzi): permesso di soggiorno di 

lungo periodo o permesso di soggiorno almeno con durata biennale. Se 

in possesso del permesso di soggiorno biennale deve essere 

obbligatoriamente documentato lo svolgimento di attività lavorativa 

tramite dichiarazione del datore di lavoro.  

• ISEE con allegata DSU in corso di validità (redatta nell’anno 2020) 

 

Documentazione per attestare condizioni oggettive, soggettive e 

ulteriori condizioni stabilite con delibera G.C. n. 120 del 22/07/2019, ai 

fini dell’attribuzione dei relativi punteggi da consegnare già 

fotocopiata: 

 

1. Documentazione attestante le condizioni di antigienicità, 

sovraffollamento dell’alloggio occupato o la presenza di barriere 

architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio 

Per il rilascio delle certificazioni di antigienicità, sovraffollamento e 

barriere architettoniche rivolgersi a: Ufficio Protocollo Aulss 2, Via 

S.Ambrogio di Fiera nr. 37 -Villa Carisi tel 0422 –323259 ore 8.30-15.30 

 

2. Documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione 

d’impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto 

stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76; 

 

3. Documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel 

nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*) 

 



4. Documentazione attestante la condizione di emigrato; 

 

5. Provvedimento esecutivo di rilascio dell’alloggio, non intimato per 

inadempienza contrattuale (*) 

 

6. Verbale di conciliazione giudiziaria (*) 

 

7. Ordinanza di sgombero (*) 

 

8. Autodichiarazione attestante la residenza in Veneto da 5 anni anche 

non consecutivi negli ultimi 10 anni (requisiti obbligatorio per l’accesso 

al bando) e attestante eventuali periodi di residenza nel Veneto se 

superiori o uguali ad anni 10 (per l’assegnazione di ulteriore punteggio 

per condizione soggettiva)- usare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà  

 

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi 

mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000. 

 

La consegna della documentazione può avvenire: 

1) Tramite appuntamento presso l’ufficio servizi sociali nei giorni di 

Lunedì pomeriggio e Venerdì mattina previo contatto telefonico al  

0422- 837816 

2) Consegna direttamente all’ufficio protocollo del comune nei giorni 

di apertura; 

3) Raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede la data del timbro 

dell’ufficio postale accettante). 

 


