
CITTA’  DI  THIENE
Settore Servizi Istituzionali e al Cittadino
Ufficio Servizi alla Persona e alla Famiglia

Prot. 37894 del 18.10.2021

AVVISO PUBBLICO

PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  ALLOGGI  DI  EDILIZIA  RESIDENZIALE
PUBBLICA APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 805 DEL 18.10.2021

DESTINATARI

Ci�adini in possesso dei requisi� indica� nel Bando approvato con determinazione n.  805/021 e

allegato al presente Avviso. 

TERMINI E MODALITA’ PER PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata dal 25 OTTOBRE al 26 NOVEMBRE 2021 (entro le ore 12.30). 

Per presentare la domanda è necessario fissare un appuntamento:

1) telefonando,  a par�re dal 19 o�obre, all’Ater di Vicenza al numero 0444/223600 dal lunedì al

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30;
oppure

2) telefonando, a par�re dal 19 o�obre, all’Ufficio Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di

Thiene al numero 0445/804738 dal lunedì al  venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il lunedì e

mercoledì dalle 15.30 alle 17.30.

I  ci�adini  non  residen�  a  Thiene,  per  presentare  la  domanda,  dovranno  rivolgersi  all’Ater  di

Vicenza.

DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL’APPUNTAMENTO

NOTE

PER TUTTI I RICHIEDENTI Carta d’Iden�tà 

Marca da bollo cartacea da € 16,00 da

acquistare  in  tabaccheria  prima  di

presentare domanda

In corso di validità

CITTADINI NON APPARTENENTI

ALL’UNIONE EUROPEA

1) Permesso di soggiorno CE per soggiornan�

di lungo periodo;

2) Titolari dello status di rifugiato e dello stato

di protezione sussidiari;a

3) Permesso di soggiorno almeno biennale con

dichiarazione del datore di lavoro in cui si a�es�

Permessi  di  soggiorno  di tu, i

componen- del nucleo familiare
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di  esercitare  una  regolare  aBvità  di  lavoro

subordinato  o  autodichiarazione  di  lavoro

autonomo;

4) Eventuale  nulla  osta  della  Questura  per

ricongiunzione (allegare copia).

REDDITI ATTESTAZIONE ISEE 2021 L’a�estazione  non  deve

presentare  omissioni  e/o

difformità

PERIODO  RESIDENZA  O

ATTIVITA’ LAVORATIVA.

COABITAZIONE

Autocer�ficazione  che  a�es�  i  periodi  di

residenza  nei  diversi  Comuni  del  Veneto  o  i

periodi di aBvità lavora�va negli ul�mi 30 anni. 

Per  la  coabitazione  possibilità  di  consegnare

cer�ficato  anagrafico  o  autodichiarazione

a�estante  la  composizione  dei  nuclei  familiari

coabitan� e la data di inizio della coabitazione.

Autocer�ficabile  mediante

modello  (ALL. 3)

STATO CIVILE
Autocer�ficazione a�estante lo stato civile Autocer�ficabile  mediante

modello  (ALL. 8)

STATO

CIVILE

SEPARAZIONE

1) Verbale  di  separazione   con  eventuale

affidamento di figli minori;

2) Sentenza  di  separazione   omologata:  per  il

ci�adino straniero deve essere opportunamente

trado�a;

3) Autocer�ficazione  della  separazione,  se

avvenuta  dire�amente  presso  l’Ufficio  dello

Stato  Civile  o  tramite  negoziazione  assis�ta.

(L76/2016).

Il  verbale  di  separazione  in

originale o fotocopia

La sentenza di separazione non è

autocer�ficabile,  ma  può  essere

presentata fotocopia

DIVORZIO

1) Autocer�ficazione  dello  stato  di  divorzio

o�enuto  anche  per  il  tramite  di  negoziazione

assis�ta  o  dire�amente  presso  gli  Uffici

Comunali (L.76/2016);

2) Sentenza di divorzio solo per affidamento di

figli minori.

La  sentenza  non  è

autocer�ficabile,  ma  può  essere

presentata  fotocopia  della  parte

da  dove  risul�  l’affidamento  dei

figli minori

AFFIDAMENTO/ADOZIONE

MINORI

Provvedimento del Giudice tutelare. La sentenza di separazione non è

autocer�ficabile,  ma  può  essere

presentata fotocopia

GENITORE  SOLO  CON  FIGLI

MINORI

Consenso  dell’altro  genitore  in  mancanza  di

sentenza  del  tribunale  dei  minori  per  genitori

non sposa� e che non vivono insieme.

Autocer�ficabile  mediante

modello predisposto (ALL. 7)

NUCLEO FAMILIARE DI NUOVA

FORMAZIONE

Autocer�ficazione  che  a�es�  di  essere  coppia

che  ha  contra�o  matrimonio  o  coppia  che  si

trova nelle condizioni di cui alla legge 20.5.2016,

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.

Autocer�ficabile  mediante

modello predisposto (ALL. 4)

STATO DI GRAVIDANZA Cer�ficato di stato di gravidanza Originale o fotocopia

PRESENZA  DI  BADANTE  NEL

NUCLEO  FAMILIARE

RICHIEDENTE

Contra�o di lavoro della badante. 

N.B.   no   contraB per colf  

Originale o fotocopia

EMIGRATI  CHE  RIENTRANO  IN

ITALIA

AUTODICHIARAZIONE

PORTATORI DI HANDICAP Cer�ficato  di  invalidità  rilasciato  dall’Azienda

ULSS, in corso di validità.

Originale o fotocopia

BARRIERE ARCHITETTONICHE

(Invalidità di �po motorio)

Parere  igienico  sanitario  dell’alloggio  rilasciato

dall’Azienda  ULSS  a�estante  la  presenza  di

barriere  archite�oniche  o  cer�ficato  rilasciato

Originale o fotocopia
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dal  medico  di  base  a�estante  le  stesse;  i

documen� devono avere data inferiore all’anno

dall’apertura del bando.

ALLOGGIO  ANTIGIENICO  E

SOVRAFFOLLAMENTO

Parere  igienico  sanitario  dell’alloggio  rilasciato

dall’Azienda ULSS da meno di un anno dalla data

di  pubblicazione  del  bando,  o  richiesta  di

sopralluogo  da  parte  della  sudde�a  Azienda

entro la scadenza del bando.

Originale o fotocopia

DIMORA PROCURATA A TITOLO

PRECARIO  DALL’ASSISTENZA

PUBBLICA

Cer�ficazione  rilasciata  dall’Ente  che  ha

assegnato la dimora.

Originale o fotocopia

MANCANZA  DI  ALLOGGIO  DA

ALMENO UN ANNO

Iscrizione  all’anagrafe  dei  residen�  senza  fissa

dimora 

SFRATTO Rilascio  di  alloggio  a  seguito  di  provvedimento

esecu�vo,  non  in�mato  per  inadempienza

contra�uale,  fa�e  salve  le  cause  di  morosità

incolpevole previste dalla  norma�va vigente,  o

altra  condizione  che  renda  impossibile  l’uso

dell’alloggio, debitamente documentate.

Sfra�o  per  finita  locazione  solo a  seguito  di

ordinanza di rilascio

Provvedimento  esecu�vo  di

sfra�o in originale o fotocopia

La  morosità  incolpevole  o  lo

sfra�o  per  finita  locazione  deve

essere debitamente documentata

(si veda ALL 5)

INDIGENZA Relazione sociale de�agliata che il sogge�o è in

carico ai servizi sociali non avendo alcun �po di

reddito e di patrimonio mobiliare

Originale o fotocopia

PROPRIETA’ IMMOBILIARE Visura  catastale  aggiornata  e  planimetria

dell’alloggio  di  proprietà  e/o  eventuale

cer�ficazione di inagibilità

Originale o fotocopia

CONDIZIONI  STABILITE  DAL

COMUNE  DI  THIENE  (DG

89/2021)

a) Autocer�ficazione del periodo di residenza nel

Comune di Thiene.

b) Composizione nucleo familiare.

c) Dichiarazione dell’Ufficio Servizi alla Persona e

alla Famiglia del Comune di Thiene.

Autocer�ficabile  mediante

modello ALL. 3

Relazione  Assistente  Sociale  del

Comune 

MODULI ALLEGATI:

- ALL. 1 Delega al caricamento, informa�va e consenso

- ALL. 2 Autocer�ficazione anzianità in graduatoria

- ALL. 3 Autocer�ficazione residenza o aBvità lavora�va in Veneto ed eventuale coabitazione con altro nucleo familiare

- ALL. 4 Autocer�ficazione nucleo familiare di nuova formazione

- ALL. 5 Dichiarazione morosità incolpevole – sfra�o per finita locazione

- ALL. 6 Dichiarazione di altri componen� il nucleo di non partecipazione al bando

- ALL. 7 Dichiarazione genitori non sposa� e con diversa residenza

- ALL. 8 Dichiarazione di stato civile

- ALL. 9 BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ANNO 2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

do�. Massimo Sterchele
documento firmato digitalmente

(d.lgs. n. 82/2005)
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