DOCUMENTI NECESSARI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI
UNITA’ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP)
• attestazione ISEE ORDINARIO (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) rilasciata
dall’Inps, in corso di validità, con indicatore non superiore a € 16.000,00;
Se le condizioni economiche negli ultimi due anni hanno subito un peggioramento a seguito di una
variazione della condizione lavorativa di uno dei membri del nucleo familiare che comporti una
variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25%
ovvero la perdita o l’interruzione dell’erogazione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e
indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti dallo Stato, laddove non siano già
inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF, è possibile richiedere e presentare un ISEE
corrente;
• per nuclei di nuova formazione non ancora costituiti: ISEE in corso di validità delle famiglie
di provenienza di ciascuno dei componenti della famiglia di nuova formazione;
• TESSERA SANITARIA (CNS Carta Nazionale dei Servizi o CRS Carta Regionale dei Servizi
in corso di validità) con relativo codice PIN oppure in alternativa Credenziali SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale da richiedere ai gestori abilitati: (www.spid.gov.it);
• indirizzo di POSTA ELETTRONICA e TELEFONO CELLULARE abilitato alla ricezione di
SMS ed e-mail;
• CODICE FISCALE, DATI ANAGRAFICI di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente
e, per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea:
1. titolo soggiorno extra UE (permesso, carta) di lunga durata o biennale (se biennale serve
certificazione di svolgimento di regolare attività lavorativa),
2. certificazione, rilasciata dal consolato e tradotta in lingua italiana, di non possedere proprietà
nel paese di origine per ogni componente del nucleo familiare;
• DATA DI ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE COMUNALE E DEL PRIMO COMUNE
LOMBARDO in cui si è stabilita la residenza, richiedibile all’Anagrafe del Comune in cui si
risiede. N.B.: in caso di cancellazione per irreperibilità il periodo di residenza decorre dalla data
di reinscrizione ed in caso di trasferimento della residenza in altra Regione la data decorre dalla
reinscrizione in Lombardia;
• MARCA DA BOLLO da 16,00 euro da acquistare presso le ricevitorie autorizzate (il numero
della stessa va inserito nell’apposito campo della piattaforma regionale) oppure carta di credito
per il pagamento on line. Attenzione: in caso di marca da bollo cartacea, la stessa va annullata,
conservata ed obbligatoriamente esibita in fase di verifica dei requisiti.
DOCUMENTAZIONE RIFERITA ALLE CONDIZIONI FAMILIARI E ABITATIVE
Obbligatoria per essere supportati nella presentazione della domanda
• per chi è invalido è necessario indicare la percentuale di invalidità riportata nel certificato (per
ottenere un punteggio questa dovrà essere pari almeno al 66%);
• per i nuclei familiari di nuova formazione, occorre possedere la documentazione che dimostri la
costituzione del nucleo nei due anni precedenti oppure la volontà di costituirsi come nucleo
familiare prima della consegna dell’alloggio (in quest’ultimo caso vanno presentati entrambi gli
ISEE delle famiglie di origine e farà fede quello più basso);
• per chi ha dovuto lasciare l’alloggio all’altro coniuge ed ai figli e deve versare l’assegno di
mantenimento in seguito a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria emesso al massimo un anno
prima della presentazione della domanda, è necessario possedere copia di tale sentenza;
• per chi vive in abitazione impropria e/o d’emergenza gestita da strutture pubbliche o di assistenza
(sono esclusi coloro per cui è scaduto il periodo di permanenza o per cui è in corso provvedimento
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di decadenza o allontanamento dall’alloggio), è necessario possedere la documentazione
comprovante tale condizione;
per chi vive in alloggi privi di servizi igienici o di riscaldamento o considerati antigienici è
necessario possedere la documentazione comprovante tale condizione, che deve essere richiesta al
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ATS di Bergamo, Settore Prevenzione di Bergamo Est,
tel. 035/385414;
per chi deve rilasciare l’alloggio o ha dovuto rilasciare l’alloggio un anno prima della
presentazione della domanda in seguito a provvedimento giudiziario o amministrativo, è
necessario possedere copia di tale provvedimento;
per nuclei familiari con presenza di persone disabili o anziani che abitano in alloggio con presenza
di barriere architettoniche, è necessario possedere la documentazione comprovante tale
condizione;
per nuclei familiari che abitano in alloggi che presentano sovraffollamento o forte
sovraffollamento è necessario possedere la documentazione comprovante tale condizione;
per richiedenti che abitino da almeno un anno (anagraficamente conviventi) insieme ad altri nuclei
familiari, è necessario possedere la documentazione anagrafica comprovante tale condizione.

