
 
 

 

 
 

  

Alla  
COMUNITA’ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL 
Piazza Gavazzi n. 4 

 
38057 PERGINE VALSUGANA 

 
 

 

 

 

QUESTIONARIO PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
 

 

 

� Giovane coppia di coniugi : di aver contratto matrimonio in data  ___________ con _______________________ 

come risulta dai registri anagrafici del Comune di ____________________ 

� Giovane coppia di conviventi more uxorio : di essere convivente more uxorio dalla data _______________  

con ____________________ come risulta dai registri anagrafici del Comune di ____________________ 

� Nubendo : di voler contrarre il matrimonio  con ____________________________________ 

 

    
1. Da che data Lei risiede in via continuativa (senza alcuna interruzione) in 

Provincia di Trento ? 
      

 gg. mese anno 
2. Solo per i cittadini stranieri 

 

   

o E’ in possesso di:  � permesso di soggiorno a lungo termine CE (o Carta di 
soggiorno) 

  

    

 � permesso di soggiorno a tempo determinato  
 

  

  
o Lei attualmente è:  � occupato   

    

 � disoccupato iscritto al Centro per l’Impiego   

  

3. Lei e/o qualcuno del Suo nucleo familiare è/oppure è stato nell’ultimo triennio 
antecedente alla data del 06.02.2018 proprietario/usufruttuario/titolare del diritto di 
abitazione di un alloggio ? 

 

4. Attualmente Lei risiede in un alloggio ubicato in: 
 

  Fraz. ___________________________________
  

Via _____________________________________________ n. _______ 

      nel Comune di ____________________________________________ 

5. Solo per i residenti nel Comune di CALDONAZZO. 
Quale persona del Suo nucleo familiare risiede/ha risieduto 
da  più tempo nel Comune di CALDONAZZO ?    

 
 

_________________________________________ 

  (nominativo) 
   
La persona sopra indicata:   

� è attualmente residente nel Comune di Caldonazzo  dal ___________________________ 

� è stata residente nel Comune di Caldonazzo: dalla nascita         al __________________ 

 dal __________________ al __________________ 

 dal __________________ al __________________ 

 dal __________________ al __________________ 

  

per complessivi anni ________________________________ 
 

 (valore arrotondato per difetto all’anno inferiore) 

SI  NO 



 

 

6. Quale persona del Suo nucleo familiare risiede/ ha risieduto 
da più tempo in Provincia di Trento? 

 
________________________________________ 

 (nominativo) 
  

La persona sopra indicata è stata residente nei seguenti Comuni della Provincia di Trento: 

nel  comune di ________________________________ dalla nascita al __________________ 

nel  comune di ________________________________ dal _________________ al __________________ 

nel  comune di ________________________________ dal _________________ al __________________ 

nel  comune di ________________________________ dal _________________ al __________________ 

nel  comune di ________________________________ dal _________________ al __________________ 

  

per complessivi anni ________________________________ 
  

(valore arrotondato per difetto all’anno inferiore) 
 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PREVISTE DAL BANDO 
 

 
  

genitori separati o divorziati ( con figli minori stabilmente residenti con l’ altro genitore) 
 

 

  
soggetto maggiorenne con uno o più soggetti minori 
 

 

  

nuclei familiari con uno o più soggetti minori in cui la coniuge o la convivente sia lavoratrice 
 

 

  

presenza di almeno un minore 
 

 

  

nuclei familiari nei quali risulta presente un soggetto con invalidità certificata pari o superiore al 75% o di 
soggetto minore con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o i compiti e le funzioni proprie 
dell’età o ultrasessantacinquenne 

 

 

 
 
Luogo e data: ________________________________ Firma del richiedente ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Si ricordi che unitamente alla domanda dovrà produrre:  

 

� n.1 marca da bollo da € 16,00; 

� la fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento valido riferito al richiedente; 

� dichiarazione I.C.E.F. in originale “Edilizia pubblica 2017 – canone moderato”; 

� dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il possesso dei requisiti (n. 2); 

� permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero permesso di soggiorno completo di attestato di 

stato occupazionale rilasciato dal Centro per l’Impiego (solo per i cittadini stranieri); 

� nel caso di soggetti con invalidità pari o superiore al 75%: fotocopia del certificato di invalidità; 

� nel caso di richiedenti (con figli minori ) separati, divorziati o ex conviventi more uxorio: fotocopia sentenza omologata 

dal Tribunale indicante le condizioni di affidamento dei minori; 

� fotocopia del vigente contratto di lavoro (nel solo caso di nucleo familiare con soggetti minori in cui la coniuge o la 

convivente sia lavoratrice). 


