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Elenco dei documenti necessari per l’assegnazione d el 
punteggio alle domande di partecipazione  

al Bando Generale E.R.P. - anno 2009 - 
 
 
1) dichiarazione sostitutiva  compilata sullo stampato fornito dal Comune; 
 
2) certificato da parte dell’autorità competente (Azienda U.S.L.) attestante 

menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente 
della capacità lavorativa superiore a 2/3  o pari al 100%, relativamente a 
componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla 
data di pubblicazione del bando; 

 
3) certificato da parte dell’autorità competente (Azienda U.S.L.) attestante 

l’invalidità  ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 30.03.1971, n. 118, di 
componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla 
data di pubblicazione del bando, ovvero l’invalidità ai sensi del D.Lgs. 
23.11.1988, n. 509, di componenti del nucleo familiare che alla stessa data 
abbiano superato il 65° anno di età; 

 
4) certificato della competente autorità (Azienda U.S.L.) attestante l’esistenza di 

una o più delle seguenti situazioni: 
• la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione ; 
• la dettagliata indicazione dei soggetti abitanti nell’alloggio in rapporto ai vani utili 

sotto il profilo igienico-sanitario (sovraffollamento ); 
• l’antigienicità assoluta  dell’alloggio; 
• l’antigienicità relativa  dell’alloggio. 

 
Il certificato dovrà essere richiesto (solo nel caso in cui l’abitazione si trovi in una 
delle  condizioni siundicate) compilando il modulo e provvedendo al pagamento 
dei diritti di sopralluogo adi € 10,55 a favore della Azienda U.S.L., utilizzando il 
modulo ed il bollettino predisposti. 
 

5) certificato della competente autorità (Comune) comprovante l’esistenza 
nell’appartamento di barriere architettoniche  tali da determinare grave disagio 
abitativo, e contestuale certificato dell’A.S.L. competente attestante la qualità di 
handicappato grave non deambulante relativamente a soggetto facente parte del 
nucleo familiare. 
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Elenco dei documenti necessari  
per la compilazione della domanda di partecipazione  al Bando  

 

PER   TUTTI  I  RICHIEDENTI 

- Elenco di tutti coloro che fanno parte del proprio nucleo familiare completo di 
Cognome, nome, luogo e data di nascita; 

- Dichiarazione dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare relativo all’ultima 
dichiarazione dei redditi (anno 2008) oppure CUD 2009 per i redditi percepiti nell'anno 
2008; 

- Contratto di locazione e una ricevuta di pagamento del canone di affitto anno 2008; 

 

SOLO  PER  I  CITTADINI  ESTRACOMUNITARI 

-    Carta di soggiorno o permesso di soggiorno; 

 

SOLO PER I LAVORATORI AUTONOMI 

-    Copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 

 

SOLO  PER  I  NUCLEI  FAMILIARI  CON  PORTATORI  DI  HANDICAP 

- Certificato di invalidità rilasciato dalla competente Azienda U.S.L.; 

- Eventuale attestazione della presenza di barriere architettoniche nell'appartamento da 
richiedere in Comune; 

- Richiesta di sopralluogo al Comune ai fini di attestare la presenza di barriere 
architettoniche. 

 

ALTRi  EVENTUALI 

 
- Richiesta di sopralluogo per accertamento dei requisiti igienico-sanitari che il Comune 

inoltrera’ all’Azienda USL 11 di Empoli completa di ricevuta di versamento dell’importo 
di € 10,55 da versare sul c.c.p. n° 11125507 intest ato ad Azienda USL 11 – Servizio  
Tesoreria 

- alla richiesta deve essere allegata la planimetria dell’alloggio o disegno con 
l’indicazione della destinazione dei vani. 

- Certificato anagrafico da cui risulta la coabitazione con altro o più nuclei familiari da più 
di un anno; 

- Documenti attestanti la necessità di rilascio dell’alloggio (provvedimento esecutivo di 
sfratto, ordinanza di sgombero o altro); 

- Documento attestante che l’alloggio è stato procurato a titolo  precario dai servizi di 
assistenza del Comune. 

 


