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DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO ERP 
 
Tutte le informazioni sotto elencate, vanno fornite per ciascun componente del nucleo familiare 
(così come risulta dallo Stato di famiglia dell’anagrafe comunale) alla data di compilazione della 
domanda, e vanno presentate in originale e in fotocopia. 
 

- Carta d’identità valida del richiedente e codice fiscale del richiedente e di tutti i 
componenti del nucleo familiare, 

- Certificato storico di residenza attestante la continuità dei 5 anni di residenza in 
Lombardia  

- Certificazione (dichiarazione del datore di lavoro se non residente ma solo lavoratore 
in Regione Lombardia) attestante la residenza/l’attività lavorativa continuativa in 
Regione Lombardia da almeno 5 anni (non necessaria per chi è residente in Mezzago da 
almeno 5 anni) 

- Per i cittadini non residenti in Mezzago ma ivi lavoratori: dichiarazione del datore di 
lavoro che il richiedente svolge attività continuativa in Mezzago 

- Documentazione attestante i redditi 2014 (CUD/2015 - modello 730/2015 – Unico/2015, 
ecc.) di tutti i componenti maggiorenni 

- Emolumenti a qualsiasi titolo percepiti nell’anno 2014, sussidi a carattere assistenziale, 
donazioni, aiuti economici, ecc.  

- Spese sanitarie sostenute dal nucleo familiare e spese sostenute per il ricovero in strutture 
socio-sanitarie di anziani o disabili appartenenti al nucleo familiare e riferite al 2014 

- Eventuale stato di disoccupazione intervenuto successivamente il 2014 e certificato 
dal Centro per l’Impiego  

- Contratto di locazione vigente regolarmente registrato, qualora il contratto sia aperto da 
almeno tre anni  

- Affitto oneroso: ricevute pagamento affitto e spese condominiali relative agli anni 
2012/2013/2014 qualora il contratto (o più contratti) sia aperto da almeno tre anni  

- Saldo del patrimonio mobiliare al 31/12/2015 (conto corrente bancario o postale) di tutti 
componenti maggiorenni, libretto di risparmio, deposito valore dei titoli posseduti, valore di 
riscatto dei premi pagati per l’assicurazione sulla vita, ecc., quote di partecipazione in 
società, patrimonio netto imprese individuali, ecc. Per quest’ultimo occorre allegare lo 
specifico allegato alla domanda, debitamente firmato dal commercialista 

- In caso di proprietà di terreni e fabbricati sul territorio nazionale, portare la relativa 
documentazione da cui risultino anche i mq. ed eventuale mutuo residuo al 31/12/2015 
allegando anche visura catastale  

- Eventuale certificato di anti-igienicità dell’alloggio, rilasciato dalla ATS (ex ASL) 
competente, qualora si abiti nell’alloggio da almeno tre anni  

- Alloggio sovraffollato dichiarazione Ufficio Tecnico Comunale  

- Eventuale convalida di sfratto rilasciata dal Tribunale  

- Eventuale certificato di invalidità con percentuale superiore al 66%  
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- Eventuale atto di separazione o divorzio omologato dal Tribunale  

- Eventuale dichiarazione rilasciata da strutture di assistenza e beneficienza legalmente 
riconosciute, qualora la dimora sia di almeno tre anni  

- Eventuale dichiarazione dell’amministrazione pubblica sulla dimora a loro carico in 
alberghi o pensioni  

- Per cittadini stranieri extracomunitari carta di soggiorno a tempo indeterminato o 
permesso di soggiorno, con rinnovo almeno biennale, di tutti i componenti del nucleo 
familiare. I titolari di permesso di soggiorno dovranno esibire anche il regolare contratto di 
lavoro o l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio  

- Tutti i cittadini stranieri dovranno portare una dichiarazione, tradotta in italiano, rilasciata 
all’Ufficio Catasto (o equivalente) del proprio paese d’origine che attestante titolarità o 
mancanza di titolarità di diritti di proprietà immobiliari nel paese di origine 

- Per i componenti il nucleo familiare che avevano nel 2014 più di 16 anni ma erano studenti: 
dichiarazione istituto scolastico di frequenza nell’anno scolastico 2013/2014  

- Famiglie di nuova formazione: certificato di matrimonio oppure atto notorio che attesti la 
convivenza more-uxorio (in corso da meno di due anni) da richiedersi presso l’Ufficio 
Anagrafe del Comune 

 


