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<Bando in pubblicazione dal 14 febbraio al 14 aprile 2017> 
 

LA DOCUMENTAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE RICHIESTA E’ 
QUELLA RIFERITA ALL’ANNO 2015 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRODOTTA IN FOTOCOPIA 
, FATTA ECCEZIONE PER : 

• LE AUTOCERTIFICAZIONI 
• I CERTIFICATI COMPROVANTI LE CONDIZIONI DI ANTIGIENICITA’ 

DELL’ALLOGGIO CHE VANNO PRODOTTI IN ORIGINALE (art. 49 DPR 
445/2000) 

 

 
DOMANDA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP 

                        ELENCO DOCUMENTI 
 

 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

�  Modello di autocertificazione di possesso dei requisiti per la partecipazione al 
bando (modello 2); 

�  Stato di famiglia o autocertificazione (modello 3); 

�  Per il dichiarante e i maggiorenni del nucleo familiare: fotocopia fronte/retro 
della carta di identità (non scaduta); 

�  Per tutti i componenti del nucleo familiare: fotocopia del codice fiscale; 

�  Per i cittadini stranieri extracomunitari: fotocopie fronte/retro di permessi di 
soggiorno validi o carte di soggiorno. 
 Se il permesso è scaduto, allegare oltre alla fotocopia del permesso anche il 
“kit” del rinnovo; 

�  Per il richiedente extracomunitario non in possesso della carta di soggiorno ma 
solo del permesso di soggiorno, quest’ultimo deve essere almeno biennale e 
deve sempre essere integrato da: 

 �    se lavoratore dipendente: originale della dichiarazione del datore di lavoro, 
in data non anteriore alla pubblicazione del bando, attestante il regolare 
svolgimento di attività lavorativa (attestato di servizio); 
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�   se lavoratore autonomo: visura camerale, in data non anteriore alla pubblica 
del bando, a dimostrazione dell’attività in svolgimento. 

 

SOLO PER IL RICHIEDENTE: 
 

�  Documentazione o autocertificazione – modello 1 - attestante: 
1. Anzianità di residenza nell’alloggio occupato al momento di 

presentazione della domanda, 
2. Periodo di residenza anagrafica o lavorativa in Lombardia (il periodo, 

che deve essere continuativo e immediatamente precedente alla data di 
presentazione della domanda, non può essere inferiore a 5 anni), 

3. Titolo per cui si presenta la domanda: se per residenza o per attività 
lavorativa. In quest’ultimo caso occorre presentare anche l’attestato di servizio 
con le seguenti indicazioni:  
          -    la sede di lavoro, 

- la data di assunzione, 
- che trattasi di contratto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro 

tuttora attivo. 
L’attività lavorativa a tempo indeterminato, esclusiva o principale nel 
Comune, deve sussistere alla data di pubblicazione del bando. La sede di 
lavoro temporaneo non dà diritto alla presentazione della domanda.  

4. Superficie utile dell’alloggio occupato dal nucleo familiare, 
5. Livello del piano dell’abitazione, 
6. Spese condominiali + riscaldamento (importo medio annuo). 

�   Per i non residenti: compilare l’autocertificazione (modello 1) + allegare la 
dichiarazione del Comune di Residenza attestante la non indizione di un bando 
per l’assegnazione ERP per due semestri consecutivi. 

 

PER IL RICHIEDENTE E PER TUTTI I COMPONENTI DEL NUC LEO 
FAMILIARE DI  ETA’ SUPERIORE AI 16 ANNI 
 

 Relativamente al reddito e alle detrazioni (deve essere documentato l’intero 
anno 2015): 

�  Dichiarazione fiscale 2016 (relativa ai redditi del 2015), ovvero: CU 2016 e 
Mod. 730/2016 o Mod. UNICO/2016 o altro documento che attesti la 
percezione nel corso dell’anno 2015 di indennità di disoccupazione, mobilità, 
ecc.; 
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�  Documentazione comprovante gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti 
nell’anno 2015, ivi compresi quelli esenti da tassazione (invalidità civile e/o 
accompagnamento, rendite INAIL, altre rendite vitalizie, ecc.), i sussidi a 
carattere assistenziale, le donazioni e ogni altra erogazione pubblica o privata 
(es. FSA, contributi pubblici e privati, assegni periodici percepiti dal coniuge 
legalmente separato, ecc.) – modello 7 per i contributi ricevuti da Ente 
pubblico -; 

�  Certificazione per i redditi prodotti all’estero. Ad esempio per i lavoratori 
frontalieri con sede di lavoro in Svizzera: e/c AVS o dichiarazione del datore di 
lavoro attestante il reddito complessivo lordo percepito nell’anno 2015 e le 
relative ritenute AVS; 

�  Documentazione relativa alle spese sostenute nel 2015 per il ricovero in 
strutture socio-sanitarie di persone anziane o disabili anche non componenti il 
nucleo familiare; 

�  Assegni di mantenimento per il coniuge e per i figli, corrisposti e/o percepiti 
nell’anno 2015. 

 

Per i periodi di disoccupazione relativi al  2015: 

�  Certificato storico di iscrizione presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro (Centro 
per l’Impiego) e/o autocertificazione generica - modello 4 -. 

 

Per gli studenti con età superiore a 16 anni: 

Certificato di frequenza relativo agli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 oppure 
autocertificazione generica – modello 4 -. 
 

PER TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: 

Per il patrimonio mobiliare in possesso al   31.12.2015:  

�  Valore del patrimonio, codice dell’intermediario o del gestore del patrimonio 
(per le banche il codice ABI), denominazione del gestore.  
Per valore del patrimonio s’intende, ad esempio:  
�  Saldo contabile attivo al 31/12/2015 (al netto degli interessi) relativo a 
depositi bancari e/o postali;  

�  Valore degli importi complessivamente versati al 31/12/2015 (al netto 
degli interessi maturati) per i libretti di risparmio bancari e/o postali; 



 

Sede Legale 

Via Monte Rosa 21 – 21100 - Varese 

Tel. 0332 806911 – Fax 0332 283879  

PEC: info@pec.alervarese.it  

Sito Internet: www.alervarese.com 

P.IVA/C.F./Iscrizione Registro Imprese VA: 

                            00214310120 

 

 

�  Valore nominale al 31/12/2015 dei titoli di Stato (CCT, BOT), 
obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati, ecc.,  

�  Valore dei premi complessivamente versati al 31/12/2015 per contratti di 
assicurazioni miste sulla vita e di capitalizzazione (sono esclusi i contratti di 
assicurazione mista sulla vita per i quali alla data del 31/12/2015 non è 
esercitabile il diritto di riscatto) – modello 5 -; 

�  Certificazione attestante il valore delle azioni di società quotate e non 
quotate, quote di fondi comuni di investimento e ogni altro investimento 
finanziario comprese le masse patrimoniali costituite da somme di denaro o 
beni, ecc… sempre al 31/12/2015; 

�  Nel caso di imprese individuali o partecipazioni in società: certificazione 
attestante il valore del patrimonio netto al 31/12/2015. Il patrimonio netto deve 
essere determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato 
anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero, 
in caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, verrà determinato 
dalla somma delle rimanenze finali più il costo complessivo dei beni 
ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o 
beni patrimoniali – modello 6 -; 

�  Autocertificazione attestante il non possesso di patrimonio mobiliare – modello 
8 se persona singola – modello 8 bis se cumulativo – 
 
 

PER TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: 

Per il patrimonio immobiliare – CITTADINI ITALIANI - 

�  Compilare l’autocertificazione pertinente – modello 9 solo per cittadini italiani 
in possesso del 100% dell’immobile – modello 10 per i cittadini italiani 
comproprietari di un immobile - e produrre in fotocopia la documentazione 
(rogito, atto di mutuo con piano di ammortamento, visura catastale, visura 
ipocatastale, Decreto del Giudice di trasferimento della proprietà per le 
esecuzioni immobiliari, ecc.) atta a dimostrare quanto segue: 
�  Tipo di patrimonio (fabbricati – terreni edificabili o agricoli); 

�  Valore ICI al 31/12/2015; 
�  Se l’alloggio è residenza principale del nucleo familiare; 
�  Quota di proprietà; 
�  Eventuale quota capitale del mutuo residuo al 31/12/2015; 
�  Categoria catastale dell’immobile; 
�  Superficie utile dell’alloggio; 
�  Superfici accessorie dell’alloggio (es. box, posto auto, balconi, terrazze, 

cantine, superfici a verde ad uso esclusivo, ecc.). 
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�  I concorrenti extracomunitari di nascita, ma cittadini italiani, possono invece 
usare le autocertificazioni per dichiarare il POSSESSO – modello 9 per il 
possesso al 100% - modello 10 per la comproprietà - o NON POSSESSO DI 
IMMOBILI – modello 11 per persona singola e modello 11 bis se cumulativo-. 
 

                          -   CITTADINI EXTRACOMUNITARI –  
 
�  Ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., i cittadini di stati NON appartenenti 

all’Unione Europea (cittadini extracomunitari)  regolarmente soggiornanti in 
Italia, che presentano la domanda di partecipazione al bando, debbono 
documentare di avere, oppure di non avere, proprietà all’estero, mediante 
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato 
d’origine, corredati di traduzione in lingua italiana, autenticata dall’autorità 
consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale. 
Pertanto non è possibile autocertificare il possesso o non possesso di 
proprietà immobiliari al proprio paese d’origine. 

 
 

PROMEMORIA PER NUCLEI EXTRACOMUNITARI  
CON PROPRIETA’ ALL’ESTERO 

�  Per l’immobile posseduto all’estero il cittadino extracomunitario deve produrre 
certificato o attestazione rilasciati dalla competente autorità dello stato estero, 
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare 
italiana che ne attesti la conformità all’originale. 

�  Per i Paesi firmatari della Convenzione dell’Aia del 05/10/1961, la 
legalizzazione del Consolato o dell’Ambasciata italiana può essere sostituita 
dall’apposizione della “Apostille”. 

Il certificato rilasciato deve indicare i seguenti dati: 
- Data di inizio proprietà; 
- Superficie utile e superfici accessorie dell’immobile; 
- La percentuale di possesso; 
- Il valore dell’immobile: valore complessivo e valore della quota posseduta se 

in comproprietà; 
- Eventuale mutuo residuo, per la sola quota capitale, al 31/12/2015; 
- Per i terreni di proprietà:  

a) se terreni edificabili va indicato il valore di mercato; 
b) se terreni agricoli va indicato il valore dominicale o il valore effettivo o 

quello che più ragionevolmente si avvicina. 
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Nel caso in cui non esista o non sia possibile conoscere il “valore formale” 
convenzionale equivalente a quello del “sistema ICI”, dovrà essere preso in 
considerazione, ai fini dell’individuazione dell’ISE/ERP, il valore effettivo 
dell’immobile o quello che più ragionevolmente si avvicina. 

_________________________________________________________ 

 

�   Nel caso di coniugi separati o divorziati: decreto di separazione completo di 
omologa se consensuale e sentenza di divorzio. Le suddette sentenze devono 
essere complete delle “condizioni” stabilite in sede di separazione o divorzio. 

 
 

DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA 
 

Si precisa che la seguente documentazione è FACOLTATIVA ovvero non 
compromette l’accettazione della domanda da parte del sistema informatico 
regionale.  
Pertanto, poiché è solo FACOLTA’ del concorrente produrla, non verrà 
richiesta dall’operatore qualora non venga fornita spontaneamente. 
 

�  Nel caso di presenza, nel nucleo familiare, di soggetti portatori di handicap: 
certificato attestante il grado di invalidità o handicap. 

�  Certificato di matrimonio, nel caso di nuclei familiari costituitisi entro i 2 
anni precedenti alla data della domanda. 

�  Per lo “stato di disoccupazione” sopravvenuto successivamente all’anno 
2015 e che perduri all’atto di presentazione della domanda, determinando una 
caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:  

- Certificato di iscrizione al Centro per l’Impiego, 
- Modelli fiscali, come sopra dettagliato, relativi all’anno 2016, per tutti i 

componenti del nucleo familiare di età superiore ai 16 anni, 
- Sussidi, contributi, ecc. percepiti dal nucleo familiare nel 2016. 

 

�  Per i casi particolari: certificato di detenzione o certificato di permanenza in 
comunità terapeutiche per interventi socio-sanitari. 

�  Nel caso di rilascio alloggio: intimazione di sfratto e tutti i verbali successivi, 
compreso il verbale di rilascio nel caso di sfratto eseguito da meno di 1 anno.  

�  In caso di sfratto per morosità: anche contratto di locazione e ultime ricevute 
d’affitto.  
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�  Nel caso di esecuzione immobiliare (immobile di proprietà all’asta): ordine di 
liberazione di immobile pignorato, precetto di rilascio alloggio, avvisi di 
rilascio, verbale di rilascio eseguito. 

�  Nel caso di alloggio antigienico occorre presentare IN ORIGINALE 
certificazione recente (sopralluogo effettuato nel periodo di apertura del 
bando), dell’ASL che attesti la condizione di antigienicità ai sensi del R.R. 
1/2004 e smi – Allegato 1 – Parte 1 - punto 12) – lett a oppure lett. b.  

�  Nel caso di alloggio privo di servizi igienici o privo di serviti a rete (acqua-
elettricità-gas) o privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con 
caldaia autonoma): sopralluogo del tecnico comunale. 

�  Se nel nucleo familiare sono presenti soggetti invalidi al 100% con 
accompagnamento e nell’alloggio di residenza vi è la presenza di barriere 
architettoniche: certificato medico attestante la necessità del paziente di 
disporre di un alloggio privo di barriere architettoniche. 

�  In caso di affitto oneroso:  
-  Contratto di locazione regolarmente registrato, stipulato da almeno 3 anni, 
- Ultima ricevuta della tassa di registro o documentazione attestante l’opzione 

del locatore per l’applicazione della cedolare secca, 
-  Ricevute affitto riferite all’anno2016 

 
�  Relazione sociale (se il nucleo è conosciuto dai servizi sociali) e qualsiasi altro 

documento che il concorrente ritenga utile produrre ai fini della presentazione 
della domanda. 

 
 

DOCUMENTI PER L’AVVIO DELLA PRATICA 
 

PRIMA DI FISSARE APPPUNTAMENTO ALL’ALER PER LA CONSEGNA DOCUMENTI: 

� PER I CITTADINI RESIDENTI A TRADATE EFFETTUARE VERSAMENTO DI EURO 

55,00 C/O LO SPORTELLO TESORERIA DELLA BANCA UNICREDIT (AGENZIA DI 

TRADATE) CON LA SEGUENTE CAUSALE: 

BANDO ALLOGGI 2015 – COGNOME E NOME DI CHI PRESENTA LA DOMANDA  

(COPIA DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA 

ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI); 

 
� PER I CITTADINI RESIDENTI NON A TRADATE EFFETTUARE VERSAMENTO DI 

EURO 60,00 C/O LO SPORTELLO TESORERIA DELLA BANCA UNICREDIT 

(AGENZIA DI TRADATE) CON LA SEGUENTE CAUSALE: 

BANDO ALLOGGI 2015 – COGNOME E NOME DI CHI PRESENTA LA DOMANDA  

(COPIA DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA 

ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI) 
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LA DOMANDA, CORREDATA DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA NEL PRESENTE ELENCO, DOVRA’ ESSERE PRESENTATA 
PRESSO L’AREA RAPPORTI ESTERNI e UTENZA DI QUESTA ALER 
PREVIO APPUNTAMENTO DA FISSARSI TELEFONANDO AI  NUM ERI  

0332 / 8069260 E 0332/8069250 
 

ESCLUSIVAMENTE DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’ 
 

DALLE ORE 14.30 ALLE 16.00 


