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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 attivita’ di lavoro 
subordinato o autonomo alla data di 
scadenza del bando;
4)Nulla osta della Questura per 
ricongiunzione (allegare copia).

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

REDDITI 1) ISEE aggiornato al 2018

RESIDENZA
Autocertificazione storico-anagrafico Su apposito modulo disponibile

presso Ufficio Casa- c.a' 
Busato, 19

SFRATTO

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

Non autocertificabile, ma puo’ 
essere presentata fotocopia, con
dichiarazione di conformita’ 
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 puo’ 
essere presentato in copia, con 
dichiarazione di conformita’ 
all’originale ex art. 19 DPR 
445/2000.
La sentenza di separazione non 
e’ autocertificabile, ma puo’ 
essere presentata fotocopia, con
dichiarazione di conformita’ 
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 e’ 
autocertificabile, ma puo’ 
essere presentata fotocopia 
della parte da dove risulti 
l’affidamento dei figli minori, 
con dichiarazione di 
conformita’ all’originale ex art. 
19 DPR 445/2000.

PORTATORI DI HANDICAP

Certificato di invalidita’ rilasciato dall’ 
U.S.L., in corso di validita’.

Puo’ essere presentata 
fotocopia, con dichiarazione di 
conformita’ all’orignale 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 
conformita’ all’originale ex art. 
19 DPR 445/2000.

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

Solo per i residenti fuori dal 
Comune di Vicenza
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la data di inizio della coabitazione.

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 Vicenza

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 proprieta’.

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

CONDIZIONI STABILITE DAL
COMUNE

Autocertificazione per cittadini italiani o 
appartenenti all’UE disoccupati con oltre 
50 anni di età indipendentemente dalla 
durata della disoccupazione

DISOCCUPATI CON OLTRE 50
ANNI DI ETÀ

certificazione del centro dell'impiego per
attestare stato di disoccupazione

MARCA DA BOLLO 16 €

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

CITTADINI ITALIANI /
APPARTENENTI ALL'U.E.CHE
LAVORANO NEL COMUNE DI

VICENZA 

Per i lavoratori privati allegare 
dichiarazione del datore di lavoro con data 
di assunzione.
Per i lavoratori autonomi indicare l'ente 
presso il quale si è iscritti con la relativa 
documentazione.

PERSONE SVANTAGGIATE
SEGUITE DAI SERVIZI SOCIALI

Attestazione rilasciata dal Servizio Sociale 
competente che attesti la condizione

* PER CHI NON FOSSE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE SULLA CONDIZIONE ATTESTANTE
LE   BARRIERE  ARCHITETTONICHE,  SOVRAFFOLLAMENTO,   ALLOGGIO  ANTIGIENICO  ED  E'
RESIDENTE A VICENZA

La domanda, sarà disponibile presso Ufficio Abitativi del Comune di Vicenza,  e va presentata al
medesimo Ufficio in Contrà Busato  19 a Vicenza, allegando copia di ricevuta del versamento.
Sarà cura dell’Ufficio Igiene Edilizia Residenziale ritirare periodicamente le domande presentate
presso l’Ufficio Abitativi, fissare telefonicamente con l’utente l’appuntamento per il sopralluogo e
consegnare la certificazione alloggiativa direttamente ai competenti Uffici Comunali. Il costo della
prestazione è pari a 23,00€ (causale: 2.1.8 + spese di trasferta del Tariffario Regionale) da pagarsi
mediante bollettino postale sul C/C n. 10311363 intestato a U.L.S.S. 6 Vicenza Servizio Tesoreria,
indicando la causale di cui sopra.

PORTARE COPIE DEI DOCUMENTI (NON E’ POSSIBILE FARE FOTOCOPIE)


