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DOMANDE CASA POPOLARE: 
DAL 16/9 AL 2/12 SI APRE IL NUOVO BANDO 

 

Dal 16 settembre apre il nuovo bando per le case popolari. 
Si tratta del primo bando nel quale viene applicata la nuova legge 
sulle case popolari fatta dalla Regione nel 2016 e cambia 
totalmente, in peggio, i meccanismi di assegnazione delle case. 

 

Alcune cose importanti da sapere. 
Il nuovo bando cancellerà a dicembre tutte le graduatorie 
precedenti: per cui va fatto da tutti, compreso quelli che hanno 
deroghe in corso o sono in fase di verifica requisiti da ALER o MM, ad 
eccezione di chi è già in fase di stipula contratto 

 

Per presentare la domanda bisogna per forza avere  
− un ISEE in corso di validità(scadenza 31/12/19). Chi non ce l'ha 
inizi a farlo. 
− Lo SPID(Sistema Pubblico di Identità Digitale).Si chiede in posta 
è gratuito 
− Se l'ISEE è sotto i 3000 euro una attestazione dei Servizi Sociali 
sullo stato di indigenza (va chiesto al Servizio sociale di zona 
competente per residenza).  
Le domande possono essere inserite online o presso Comune, ALER o MM 

 

L'Unione Inquilini darà assistenza ai propri iscritti per la 
compilazione della domanda. I documenti da portare sono 
ISEE in corso di validità(2019); - se si è in possesso di un ISEE pari o 
inferiore a € 3.000 attestazione di indigenza rilasciata dal Servizio 
Sociale del Comune di residenza; - eventuale certificato di invalidità 
con la percentuale di invalidità riconosciuta; - marca da bollo da 16 € 
o carta di credito per il pagamento on line; - credenziali per l’accesso 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)  - dati anagrafici e codici 
fiscali di tutti i componenti del nucleo famigliare. Eventuali contratti di 
affitto, sfratti, dichiarazioni di antigiienicità o inabilità degli alloggi 
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