Devono essere allegati alla domanda, A PENA DI ESCLUSIONE, i seguenti
documenti:
1. Permesso di soggiorno in corso di validità almeno biennale del richiedente
2. Documentazione comprovante l’attività lavorativa a Signa (solo per coloro che non sono residenti a
Signa) (es. estratto conto INPS, attestazione del datore di lavoro)
3. Documentazione comprovante la perdita del diritto all’abitazione nella casa di cui si è titolari
4. SOLO SE titolari di diritti reali:
➢ planimetria catastale dell’alloggio (per verifica dell’inadeguatezza)
➢ documentazione relativa all’utilizzo dell’immobile per attività lavorativa prevalente del richiedente
➢ documentazione comprovante la non assegnazione e/o non disponibilità della casa di cui si è titolari
➢ dichiarazione di inagibilità dell’alloggio
➢ documentazione sul pignoramento ex art. 560 c.p.c.
5. SOLO SE titolari pro quota di diritti reali su immobili di valore catastale maggiore di € 25.000,
documentazione relativa alla indisponibilità giuridica delle quote
6. SOLO SE titolari di natanti o imbarcazioni, documentazione relativa all’utilizzo quali beni strumentali
aziendali
7. SOLO SE titolari di autoveicoli di potenza superiore a 80 KW (110 CV), documentazione relativa
all’utilizzo quali beni strumentali aziendali
8. Sentenza di separazione/divorzio omologata (se dichiarato stato civile “separato” o “divorziato”)
9. Marca da bollo € 16,00 da validare tramite il modulo predisposto dal Servizio
NOTA BENE
L’ISEE 2021 dovrà essere stato rilasciato da soggetto autorizzato - privo di difformità - entro la
data di scadenza del bando e se ne dovranno riportare i dati di protocollazione ed il valore.

Devono essere allegati alla domanda, A PENA DI NON ATTRIBUZIONE DEL
RELATIVO PUNTEGGIO, i seguenti documenti:
a. Documentazione attestante reddito 2020 di tutto il nucleo non ricavabile da ISEE (es. contratti di lavoro
domestico: CU datore di lavoro o estratto conto INPS)
b. Certificazione di invalidità (rilasciata dalla competente Commissione Medica per l’Accertamento
dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell’Azienda USL Territoriale e/o da altre

eventuali autorità competenti in materia) oltre a dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la
conformità del documento all’originale e che quanto in esso dichiarato non è stato revocato modificato
o sospeso
c. Certificazione di handicap in gravità L. 104/92 art. 3 comma 3
d. Documentazione attestante la sede di lavoro per la dimostrazione della pendolarità (es. contratto di
lavoro, attestazione datore di lavoro)
e. Documentazione sulla regolarità del pagamento dell’assegno di mantenimento (sentenza Tribunale,
ricevute versamenti a coniuge/figli)
f. Documentazione relativa all’alloggio improprio (di autorità pubbliche o da tecnico individuato dal
richiedente)
g. Documentazione relativa a barriere architettoniche (perizia tecnica sulle barriere non facilmente
eliminabili rilasciata da tecnico individuato dal richiedente e attestazione medica della grave e
permanente difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale)
h. Documentazione per il calcolo dell’incidenza del canone di affitto sul reddito imponibile (contratto di
locazione, registrazione e ricevute di pagamento; documentazione reddito imponibile relativa all’anno
2020 di tutto il nucleo)
i. Provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento unitamente alla documentazione
sulle cause del mancato pagamento (es. licenziamento, riduzione dell’orario, cassa integrazione, mancato
rinnovo contratti a termine, cessazione attività libero professionale, malattia grave)
j. Provvedimento di sfratto per morosità o finita locazione e relativa convalida di data non superiore a
due anni unitamente alla documentazione comprovante la morosità incolpevole (es. licenziamento,
riduzione dell’orario, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività libero
professionale, malattia grave)
k. Documentazione comprovante la coabitazione con altri nuclei familiari
l. Per la dimostrazione del sovraffollamento, planimetria catastale dell’alloggio abitato
m. Documentazione comprovante l’attività lavorativa a Signa (solo per coloro che non sono residenti a
Signa) da almeno 3/5/10/15/20 anni (es. estratto conto INPS, attestazione del datore di lavoro)
n. Contribuzione fondo GESCAL per almeno 5/10 anni, trattenuta dalla busta paga per rapporti di lavoro
dipendente fino al 31.12.1998 (es. copia libretto di lavoro, estratto contributivo INPS)

