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Allegato al Bando Prot.n.4152 del 21.09.2021 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA (L.R. 13/89 E S.M.) SITUATO NEL COMUNE DI MORGONGIORI. 

 

Documentazione da allegare o dichiarare nelle forme prescritte dalle leggi vigenti:  

a) Autocertificazione dello stato di famiglia, di cittadinanza e residenza in data non anteriore a quella di 

pubblicazione del bando sul BURAS;  

b) Gli interessati facenti parte dei nuclei familiari in coabitazione sono tenuti a presentare dichiarazione 

sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di coabitazione;  

c) Per i cittadini stranieri: dichiarazione consolare attestante l’esistenza della condizione di reciprocità con lo Stato 

Italiano.  

 

Sono esonerati dall’obbligo di presentare i certificati di cui al punto a) e b) i richiedenti iscritti ai registri anagrafici 

del Comune di Morgongiori, per i quali l’amministrazione provvederà d’ufficio ai sensi dell’art. 43, 1° comma, del 

DPR 28 dicembre 2000, n. 445, del 3° comma dell’art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., e della legge 

regionale 22 agosto 1990, n. 40.  

Per ogni persona indicata nella domanda di età superiore ai 15 anni  

d) Per i lavoratori dipendenti:  

 

Mod. CUD (ex mod. 101), 730, UNICO (ex mod. 740) (se presentato) relativi all’intero anno solare precedente la 

presentazione della domanda;  

Dichiarazione del datore di lavoro indicante le persone e i periodi per i quali sono stati erogati gli assegni familiari.  

e) Per i lavoratori autonomi:  

 

Mod. UNICO (ex mod. 740) (se presentato) relativo all’anno solare precedente la presentazione della domanda.  

f) Per i pensionati:  

 

Copia CUD (ex mod. 201), copia mod. 730 o UNICO (ex mod. 740) (se presentato) relativo all’anno solare 

precedente la presentazione della domanda;  

Certificato di pensione relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda.  

g) per i disoccupati:  

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i periodi di disoccupazione nell’anno solare precedente 

alla presentazione della domanda.  

h) per gli studenti:  

Dichiarazione dell’Istituto scolastico attestante l’iscrizione e la regolare frequenza.  

La documentazione di cui ai punti d), e), f), h) è sostituibile con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 

sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata da copia fotostatica del documento di identità 

valido del sottoscrittore.  

i) Per il concorrente e gli atri componenti il nucleo familiare di maggiore età:  

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata nei modi previsti dall’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, 

n. 445, dal concorrente e dagli altri componenti il nucleo familiare di maggiore età, sul possesso dei requisiti di cui 

al bando di concorso.  

Per i conviventi di cui al punto 2.2 del bando di concorso l’ulteriore dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

ivi prevista.  

l) Per gli emigrati:  



 

Dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l’assegnazione di alloggi ai 

sensi del punto 2.1, lettera b), del bando di concorso.  

 

m) Documentazione relativa alle situazioni che determinano l’attribuzione del punteggio, come indicato 

nell’apposito modulo di presentazione della domanda.  


