
 
 

 

 
Al Comune di Castel Guelfo di Bologna 

Settore Amministrativo e Servizi alla Persona  
Via Gramsci, 10 Castel Guelfo di Bologna (BO) 

Tel. 0542/639211- Fax 0542/639222 

email: urp@comune.castelguelfo.bo.it  
PEC comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it 

 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP 
 
 

• Documento di identità del richiedente 

• Permesso di soggiorno  
- i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale allegare documentazione 

attestante l’esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (se lavoratore 
dipendente copia del contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro ed ultima busta paga; se 
lavoratore autonomo copia dell’ attestazione di iscrizione alla Camera di Commercio dell’impresa del 
richiedente) 

• Attestazione ISE/ISEE in corso di validità (il valore ISEE non deve superare € 17.154,30) ovvero, se non 

ancora in possesso di tale documento, presentare la dichiarazione sostituiva unica (DSU)  

• Dichiarazione REDDITI ESENTI da imposta riferiti all’anno precedente 
 

Per coloro che non risiedono nel Comune di Castel Guelfo di Bologna allegare documentazione attestante 
l’esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo nel Comune di Castel Guelfo di 
Bologna (se lavoratore dipendente copia del contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro ed ultima 
busta paga; se lavoratore autonomo copia dell’ attestazione di iscrizione alla Camera di Commercio dell’impresa 
del richiedente) 
 

Per i titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato 

• Copia del contratto di locazione regolarmente registrato e della ricevuta di pagamento del canone di 

locazione (al netto degli oneri accessori) relativo al mese precedente a quello di presentazione della domanda 

 

EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

ai fini della verifica e dell’attribuzione dei punti relativi alle condizioni oggettive e soggettive 

 

Se sussistono titoli di proprietà, usufrutto, abitazione su beni immobili che non precludono l’assegnazione 

• allegare documentazione attestante la condizione  

 

In caso di condizioni di disagio abitativo  

• Certificazione attestante destinazione d’uso diversa da quella abitativa in caso di sistemazione impropria 

• Dichiarazione rilasciata dall’AUSL che attesti l’antigienicità dell’alloggio 

• Documento che attesti la situazione di disagio abitativo in spazi procurati a titolo precario dai servizi sociali o 

da altri soggetti  

• Documentazione attestante il sottodimensionamento dell’alloggio (Certificazione che attesti la superficie 

complessiva dell’ alloggio) 

 

In caso di sfratto o obbligo di rilascio dell’alloggio 

• Copia di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione  

• Copia del verbale di conciliazione giudiziaria o extragiudiziale quando costituisce titolo esecutivo per lo sfratto 

da cui si evinca l’ obbligo di rilascio dell’ alloggio;  

• Copia dell’ ordinanza di sgombero dell’ alloggio;  

• Copia di provvedimento di separazione consensuale omologato dal Tribunale, o del provvedimento giudiziale di 

separazione da cui si evinca l’ obbligo del rilascio dell’ alloggio per il richiedente; 

• Copia del provvedimento giudiziale di rilascio dell’alloggio nei confronti di occupanti senza titolo 

• Copia della sentenza passata in giudicato da cui si evinca l’obbligo di rilascio dell’’alloggio 

 

In caso di presenza di barriere architettoniche 

• Relazione sottoscritta da tecnico abilitato, in conformità alle disposizioni specifiche previste dalla L. 13/89 e dal 

D.M. 236/89 e s.m.i. riguardanti l’accessibilità degli spazi esterni (ed eventuali parti comuni), e relativa 

certificazione medica attestante compromissione autonomia motoria di uno dei componenti il nucleo  

 

In caso di disabilità – handicap – non autosufficienza  

• Certificazioni mediche e sanitarie comprovanti il grado di disabilità  

 
 


