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BANDO DI CONCORSO SPECIALE DI AGGIORNAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE   
IN LOCAZIONE AD ULTRASESSANTACINQUENNI DI ALLOGGI COMUNALI 

FABBRICATO DI “VIA GIDINO” – ANNO 2021 
 

 
Informazioni e moduli disponibili sul sito internet del Comune di Sommacampagna 

 
 

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE  
ORE 12.00 DI VENERDI’ 31 DICEMBRE 2021 

Elenco dei documenti necessari per la compilazione della domanda 
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ ESSERE PRODOTTA IN COPIA 

 
 

1) Marca da bollo da € 16,00; 
2) fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
3) attestazione ISEE 2021; 
4) eventuale fotocopia del certificato di invalidità del richiedente o di altro membro del nucleo familiare; 
5) fotocopia del contratto di locazione registrato; 
6)  eventuale dichiarazione rilasciata dall’Ulss, relativa alle condizioni di antigienicità, sovraffollamento, presenza di barriere 

architettoniche dell’alloggio; 
7) per chi deve lasciare il proprio alloggio: 

➢ fotocopia provvedimento esecutivo di sfratto (non intimato per inadempienza contrattuale); 
➢ fotocopia verbale di conciliazione giudiziaria; 
➢ fotocopia ordinanza di sgombero; 
➢ fotocopia provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di 

servizio; 
➢ altra documentazione che dimostri che il richiedente è privo di alloggio da almeno un anno; 

8) per i Cittadini extracomunitari (oltre alla documentazione di cui sopra): 
➢ fotocopia permesso di soggiorno con validità almeno biennale o carta di soggiorno/permesso di soggiorno per 

soggiornanti di lungo periodo (o documentazione che attesti la richiesta di rinnovo del permesso); 
➢ dichiarazione in carta semplice del datore di lavoro che attesti l’esistenza di un’attività lavorativa subordinata (se 

lavoro dipendente) o altra documentazione attestante lo svolgimento dell’attività lavorativa (se lavoratore 
autonomo) o attestazione dell’eventuale iscrizione alla Camera di Commercio IAA del richiedente; 

➢ permesso di soggiorno per asilo, rilasciato ai titolari dello status di rifugiato o permesso di soggiorno per 
protezione sussidiaria, rilasciato ai titolari dello status di protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251/2007. 
 

Sommacampagna, 29/12/2021 
 
                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to dr. Christian Cesaro 


