
ATTENZIONE: Per capire quali documenti portare, rispondere alle 

domande e nel caso portare le cose sottolineate.  

Documenti necessari di tutta la famiglia:  

- ISEE 2022 

- DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021 RELATIVO AL 2020 

- CARTA D’IDENTITÀ 

- TESSERA SANITARIA 

- MARCA DA BOLLO DA 16€ 

Rispondere alle seguenti domande per i documenti opzionali. 

Sei separato? 

✓ No 

✓ Sì: porta sentenza di separazione 

Sei residente in Italia? 

✓ Sì 

✓ No: porta certificato di impossidenza 

La tua situazione nel 2020: 

✓ Lavoravi: porta la dichiarazione dei redditi 2021 relativa 2020 

✓ Pensionato/a: porta la dichiarazione dei redditi 2021 relativa 2020 oppure 

CUD 2021 relativa 2020 

Sei cittadino italiano? 

✓ Sì 

✓ No: la domanda si può fare solo se: 

o Si è cittadini comunitari; 

o In possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo-UE: portare 

permesso di soggiorno;  

o In possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato: portare 

permesso di soggiorno, una busta paga e il contratto di lavoro; 

o In possesso di permesso di soggiorno per lavoro autonomo: portare 

permesso di soggiorno e visura camerale; 

o In possesso di permesso di soggiorno per asilo politico: portare 

permesso di soggiorno. 



Hai un’immobile di proprietà o di usufrutto? 

✓ No 

✓ Sì: la domanda si può fare solo se: 

o A seguito di sentenza di separazione, l’immobile è rimasto all’ex 

coniuge: portare sentenza di separazione; 

o Alloggio dichiarato inagibile: portare attestazione di inagibilità 

dell’alloggio; 

o Alloggio sottoposto a procedura di pignoramento: portare attestazione 

da cui risulta la notifica del provvedimento. 

o Hai una quota della casa (il cui valore deve essere massimo 25.000€) ma 

non puoi alloggiarci: portare indisponibilità giuridica dell’alloggio. 

Hai una macchina immatricolata negli ultimi 5 anni? 

✓ No 

✓ Sì: porta il libretto di circolazione 

Qualcuno in famiglia ha invalidità? 

✓ No 

✓ Sì: porta il certificato di invalidità 

Dove abiti? 

✓ In affitto: portare contratto di affitto e le 12 ricevute dell’affitto 2020 

(specificare se è stato preso il bonus per quell’anno) 

✓ In ambienti che non sono vere case: porta il certificato che attesti che dove 

abiti non è una vera abitazione 

✓ In strutture seguite dai centri di assistenza: porta la dichiarazione di alloggio 

procurato 

✓ In abitazione che deve essere lasciata per sfratto: portare la lettera di sfratto 

È la prima volta che fai richiesta per il bando ERP? 

✓ Sì 

✓ No: porta i documenti che hai delle domande precedenti. 

Sei iscritto/a al fondo GESCAL? 

✓ No 

✓ Sì: portare il certificato dell’iscrizione al fondo 


