
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ALLOGGIO 
POPOLARE   DEL   COMUNE   DI   BREDA DI PIAVE.   TERMINI   DEL  
BANDO: DAL 18/11/2020 AL 18/12/2020. 

 
Il richiedente deve allegare alla domanda i seguenti documenti: 

 

- documento di identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo 
familiare; 

- titolo per il soggiorno in Italia proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare (se 
provenienti da paesi terzi); 

- ISEE con allegata DSU in corso di validità; 
- Autocertificazione residenza storica in Veneto 

 
Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive, soggettive e l’ulteriore 
condizione stabilita con delibera di C.C. n. 35 del 02/11/2020, ai fini dell'attribuzione dei relativi 
punteggi: 

 
- documentazione attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio 

occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di 
handicap motorio (*); 

 
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre 

matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 
n.76; 

 
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare 

rilasciato da parte degli organi competenti (*); 
 

- documentazione attestante la condizione di emigrato; 
 

- provvedimento  esecutivo  di  rilascio  dell'alloggio,  non  intimato  per  inadempienza 
contrattuale (*); 

 
- verbale di conciliazione giudiziaria (*); 

 
- ordinanza di sgombero (*); 

 
I  documenti  contrassegnati  con  asterisco  (*)  non  possono  essere  resi  mediante 
autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI 
POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE. 

 
Informazioni Utili 
Per il rilascio delle certificazioni di antigienicità, sovraffollamento e barriere architettoniche il 
richiedente potrà rivolgere domanda (vedi allegato RICHIESTA CERTIFICAZIONIULSS2) 
all’ULSS 2, Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica, distretto di Treviso, 
con sede a Treviso, presso la Madonnina, in Via Castellana n. 2, piano 1° secondo le nuove 
disposizioni previste dall’emergenza COVID19. 
 
L’ufficio dei Servizi Sociali riceve per l’emergenza COVID19 solo su appuntamento. 
E’ a disposizione per fornire informazioni telefoniche o prendere appuntamenti allo 0422600153 
int. 5 dal lunedì al venerdì dalle 12 alle ore 13.30. 


