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Elenco documenti per la sanatoria. 
 

• Autocertificazione  di cittadinanza italiana, di residenza e di stato di famiglia; 

• Autocertificazione di residenza storico  oppure attestato con relativo rapporto informativo del 

Comando di Polizia Municipale da cui risulti l’occupazione di fatto non oltre il 31/10/2007; 

• Certificato di occupazione stabile e attuale dell’alloggio, rilasciato dal Comando di Polizia 

Municipale 

• Autocertificazione ( o copia delle dichiarazioni ) dei redditi complessivi, al netto degli assegni 

familiari e dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, percepiti da tutti i componenti  

del nucleo familiare relativi all’anno 2006  e dichiarati nel 2007, distinguendo i redditi da lavoro 

dipendente e/o pensione, i redditi da lavoro autonomo e le rendite da terreni e/o fabbricati. In 

mancanza di redditi, autocertificazione attestante la mancata percezione di redditi nell’ anno 

2006 

• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale deve esser dichiarato che il richiedente 

ed i  componenti del nucleo familiare ( tenendo presente che per le richieste provenienti dai 

Comuni che verranno esaminate dalla II Commissione Assegnazione Alloggi, la dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata da ogni singolo componente maggiorenne 

del nucleo familiare unitamente ad una copia del documento di identità) :  

1. non sono titolari del diritto di proprietà, di usufrutto di uso o di abitazione nello stesso Comune 

o in un Comune contermine su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; 

2. non sono titolari del diritto di proprietà, di usufrutto di uso o di abitazione su uno o più alloggi 

siti in qualunque altra località del territorio nazionale, la cui rendita catastale rivalutata sia 

almeno pari a quello di un alloggio adeguato per superficie di categoria A/3, classe 2, sito nel 

Comune dove è ubicato l’alloggio oggetto di sanatoria; 

3. non sono titolari di quote pari dei diritti di proprietà su uno o più alloggi, ovunque ubicati, la cui 

somma delle rendite catastali sia almeno pari a quello di un alloggio adeguato per superficie di 

categoria A/3, classe 2, sito nel Comune dove è ubicato l’alloggio oggetto di sanatoria;  

4. non hanno ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio 

realizzato con contributi pubblici né precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma 

concessi dallo Stato o da Enti Pubblici. 

• Copia documento di riconoscimento ( non scaduto ). 

• Codice fiscale del richiedente. 
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