
 

 

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 

Città Metropolitana di Milano 

Elenco documenti  per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

TERMINI DI APERTURA DEL BANDO: dal 20 marzo al 20 aprile 2017 

LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE DI BOFFALORA SOPRA 

TICINO PREVIO  APPUNTAMENTO. TEL. 02/97238120 FAX 02/9755490 E-MAIL: staffsegreteria@boffaloraticino.it 

�  Documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

�  Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare; 

�  Copia contratto d’affitto registrato o in corso di registrazione; 

�  Modello 730/2017 redditi 2016, modello unico 2016, cud 2017 relativi ai redditi prodotti nell’anno 2016 di 

tutti i componenti il nucleo familiare o altra documentazione attestante redditi IRPEF, redditi da lavoro nelle 

zone di frontiera, proventi agricoli o emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, inclusi pensioni di vecchiaia, 

anzianità, di acompagnamento per invalidità, sussidi ricevuti dal Comune e/o Regione; 

�  Importo saldo contabile su c/c postale o bancario al 31/12/2016 di tutti i componenti il nucleo familiare; 

�  Libretti di risparmio, deposito valore dei titoli posseduti di tutti i componenti il nucleo familiare; 

�  L’ammontare dei premi pagati al 31/12/2016 per l’assicurazione (mista o di capitalizzazione) sulla vita, ecc. di 

ogni componente il nucleo familiare;  

�  Spese sostenute e documentate per disabili residenti con il nucleo familiare; 

�  Spese sanitarie sostenute (escluse le spese mediche e di assistenza per ii portatori di handicap); 

�  Spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture socio-sanitarie di persone anziane e disabili; 

�  Valore e scheda catastale degli immobili / terreni di proprietà al 31/12/2016 di tutti i componenti il nucleo 

familiare; 

�  Certificato del centro per l’impiego nel caso di intervenuta disoccupazione; 

�  Provvedimento di convalida di sfratto rilasciata dal Tribunale; 

�  Importo capitale residuo del mutuo stipulato per acquisto immobili al 31/12/2016; 

�  Certificazione Legge 104/92, attestante l’handicap permanente grave o l’invalidità superiore al 66%; 

�  Eventuale certificato attestante le condizioni di antigienicità dell’alloggio; 

�  Residenza da almeno 5 anni in Lombardia; 

�  In caso di separazione: sentenza di omologa o giudiziale 

Inoltre, per i cittadini extracomunitari: 

�  Permesso di soggiorno biennale o carta di soggiorno in corso di validità del dichiarante; 

�  Certificazione di regolare attività lavorativa (ultimo cedolino dello stipendio o dichiarazione del datore di 

lavoro); 

�  Certificati o Attestazioni rilasciate dalle competenti autorità dello stato estero, corredati di traduzione in 

lingua italiana autenticata dal’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, di non 

possedere immobili/terreni ovvero di essere titolari del diritto di proprietà all’estero. 


