COSE A CUI STARE ATTENTI
•

Serve o SPID e telefonino, oppure carta regionale o nazionale servizi, codice PIN
rilasciato da ATS, telefonino e mail;

•

Serve ISEE 2021 o ISEE corrente. Limite massimo 16.000,00 €

•

Valore patrimoniale da inserire (patrimonio mobiliare + patrimonio immobiliare) si può
usare valore ISP (indicazione Situazione Patrimoniale) di ISEE;

•

Servono codici fiscali ed eventualmente permessi o carte di soggiorno di tutti i
componenti del nucleo familiare;

•

In caso di quote di proprietà immobiliari o proprietà pignorate, ma non ancora vendute
(alienate con asta giudiziaria), in Italia o all’estero, queste devono essere dichiarate;

•

La marca da bollo da 16,00 € annullata andrà tenuta, poiché dovrà essere presentata
in caso di assegnazione;

•

Quando nella domanda si indicano i contatti, questi servono anche in caso di
assegnazione, pertanto è importante indicare numeri di telefono e mail attive e che
vengono controllate dall’utente;

•

Per i nuclei indigenti non serve più la certificazione dei servizi sociali;

•

Per i nuclei non comunitari non servono più i documenti sull’assenza di proprietà
immobiliari nel paese di origine. In caso di proprietà queste andranno dichiarate
nell’ISEE e nella dichiarazione dei redditi;

•

Nella scelta degli alloggi prestare attenzione alle caratteristiche (le spese indicate
sono annuali), soprattutto se nel nucleo familiare ci sono persone con problemi motori
verificare se ci sono barriere architettoniche;

•

Ogni condizione dichiarata andrà poi documentata in fase di assegnazione
(ovviamente solo per coloro che verranno chiamati in base alla graduatoria);

•

La residenza in Lombardia e nel Comune deve essere continuativa ed indicata
correttamente;

•

I nuclei composti da una sola persona con eventuali minori a carico non devono
risiedere con altre persone (stesso stato di famiglia). E’ possibile per una persona fare
domanda solo per se stesso, ma non può essere riconosciuto il punteggio previsto per
i nuclei composti da una sola persona;

•

Il punteggio per uno sfratto può essere riconosciuto solo se si è già in possesso
almeno della sentenza esecutiva;

