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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NOTA 

CITTADINI 
EXTRACOMUNITARI 

1) Permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo; 

2) Titolari dello status di rifugiato e 
dello stato di protezione sussidiari; 

3) Permesso di soggiorno almeno 
biennale e autocertificazione in cui 
si attesti di esercitare una regolare 
attività di lavoro subordinato o 
autonomo alla data di scadenza del 
bando; 

4) Nulla osta della Questura per 
ricongiunzione (allegare copia). 

Può essere presentata 
fotocopia con dichiarazione 
di conformità all’originale ex 
art. 19 DPR 445/2000. 

REDDITI 1)  ISEE aggiornato al 2019  

RESIDENZA 
Autocertificazione storico-anagrafico Su apposito modulo 

disponibile presso ufficio 
tecnico 

SFRATTO 

Provvedimento esecutivo, non intimato 
per inadempienza contrattuale, fatte 
salve le cause di morosità incolpevole 
previste dalla normativa vigente.  

Non autocertificabile, ma 
può essere presentata 
fotocopia, con dichiarazione 
di conformità all’originale ex 
art. 19 DPR 445/2000. 

STATO CIVILE 

SEPARAZIONE 

1) Verbale  di  separazione  con 
eventuale affidamento di figli 
minori; 

2) Sentenza  di  separazione 
omologata: per il cittadino straniero 
deve essere opportunamente 
tradotta; 

3) Autocertificazione    della 
separazione, se avvenuta 
direttamente presso l’Ufficio dello 
Stato Civile o tramite negoziazione 
assistita. (L.76/2016). 

Il verbale di separazione 
può essere presentato in 
copia, con dichiarazione di 
conformità all’originale ex 
art. 19 DPR 445/2000. 
La sentenza di separazione 
non è autocertificabile, ma 
può essere presentata 
fotocopia, con dichiarazione 
di  conformità all’originale 
ex art. 19 DPR 445/2000. 

DIVORZIO 

1) Autocertificazione dello stato di 
divorzio, ottenuto anche per il 
tramite di negoziazione assistita o 
direttamente presso gli Uffici 
Comunali (L. 76/2016). 

2) Sentenza di divorzio solo per 
affidamento di figli minori. 

La sentenza non è 
autocertificabile, ma può 
essere presentata fotocopia 
della parte da dove risulti 
l’affidamento dei figli minori, 
con dichiarazione di 
conformità all’originale ex 
art. 19 DPR 445/2000. 

PORTATORI DI HANDICAP 

Certificato di invalidità rilasciato 
dall’A.U.S.L., in corso di validità. 

Può essere presentata 
fotocopia, con dichiarazione 
di conformità all’originale ex 
art. 19 DPR 445/2000. 

BARRIERE ARCHITETTONICHE, 
SOVRAFFOLLAMENTO, 
ANTIGIENICO 
(Invalidita’ di tipo motorio)  

Copia del parere igienico sanitario 
dell’alloggio rilasciato dall’ U.S.L. 
attestante la presenza di barriere 
architettoniche o certificato rilasciato 
dal medico attestante le stesse. 

Possono essere presentate 
fotocopie, con dichiarazione 
di conformità all’originale ex 
art. 19 DPR 445/2000. 
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NOTA 

COABITAZIONE 

Certificato anagrafico in cui si attesti la 
composizione dei nuclei familiari  
coabitanti o autocertificazione in cui si 
attesti la composizione del n.f. 
coabitante e la data di inizio della 
coabitazione. 

Solo per i residenti fuori 
dal Comune di Piazzola 
sul Brenta 

DIMORA PROCURATA A TITOLO 
PRECARIO DALL’ASSISTENZA 
PUBBLICA 

Certificazione rilasciata dall’Ente che ha 
assegnato la dimora. 

Solo per i residenti fuori 
dal Comune di Piazzola 
sul Brenta 

NUCLEO FAMILIARE DI NUOVA 
FORMAZIONE 

Autocertificazione che attesti di essere 
coppia che ha contratto matrimonio o 
coppia che si trova nelle condizioni di 
cui alla legge 20.05.2016, n.76 da non 
oltre tre anni dalla data di pubblicazione 
del bando oppure che il matrimonio, 
l’unione civile o la convivenza avvenga 
prima dell’assegnazione dell’alloggio. 

 

IN CASO DI GRAVIDANZA 
Relativo certificato in originale, in quanto 
il nascituro viene considerato membro 
del nucleo familiare richiedente. 

 

PROPRIETA’ IMMOBILIARE 

Visura catastale aggiornata e 
planimetria dell’alloggio di proprietà. 

Può essere presentata 
fotocopia, con 
dichiarazione di 
conformità all’originale ex 
art. 19 DPR 445/2000. 

CARTA DI IDENTITA’ 
Documento valido per tutti i componenti 
del nucleo familiare 

 

DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

Versamento di € 50,00, causale diritti di 
istruttoria, a mezzo: 
- iban:IT36F0103062720000000807722 

(banca Monte dei Paschi di Siena) 
 - c.c.p.: 11339355,  

intestato al Comune di Piazzola sul 
Brenta, Servizio di Tesoreria 

 - tramite POS disponibile presso l’ufficio 
tecnico  

 

 
 
 
 


