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

                                                                                                 38057 PERGINE VALSUGANA 

 

 

Questionario per la compilazione della domanda  di 

� Locazione alloggio pubblico 

� Contributo integrativo sul canone di locazione 

 

1. Da quanti anni Lei risiede in Italia? 

 

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

Provincia di Trento? gg mese anno 

    

3. (Solo per i cittadini stranieri)     

o  E’ in possesso di:  � permesso di soggiorno UE per soggiornanti di    

lungo periodo    

� permesso di soggiorno     

   

o  Lei attualmente è:  � occupato    

     

 � disoccupato iscritto al Centro per l’Impiego    

   

4. Lei e/o qualcuno del Suo nucleo familiare ha 
un’invalidità certificata (allegare copia del/i certificato/i)  

  
% 

 

 (nominativo/i)  
 

5. Lei e/o qualcuno del Suo nucleo familiare è/oppure è stato nell’ultimo triennio 

proprietario/usufruttuario/titolare del diritto di abitazione di un alloggio? 

   

 SI  NO 

 

6. Attualmente Lei risiede in un  � alloggio ubicato in via ………………………………   

    a ………………………………………………….……..  

 � luogo diverso non idoneo ad essere destinato ad 

uso abitativo 

  

  
 

7. L’alloggio che Lei attualmente occupa ha i servizi igienici?  SI NO 
 

8. I servizi igienici sono:  - interni  - esterni  all’alloggio 
 

9. Da quante stanze da letto è composto l’alloggio nel quale Lei 
attualmente risiede? (per stanza da letto si intende ogni vano finestrato 

con superficie di almeno 8 mq escluso soggiorno – cucina – bagno) 

  
 

  

  1   2   3 
 

10. Il Suo contratto di locazione: � ha durata           anni 4+4      anni 3+2  

    

� è stato registrato in data    

 gg mese anno 

11. A quanto ammonta l’affitto del mese scorso? (l’importo da indicare deve 

essere al netto delle spese e dell’eventuale affitto garage)  
(allegare copia della ricevuta dell’ultimo affitto pagato) 

 

 
€ 

 

 

12. Quale persona del Suo nucleo familiare risiede    
da più tempo in Provincia di Trento?   

  (nominativo) 

13. La persona indicata al precedente pt. 12 è stata residente nei seguenti Comuni della 
Provincia di Trento (verificare le date presso l’Anagrafe dei Comuni): 
 

nel Comune di ____________________ dalla nascita al __________________ 

nel Comune di ____________________ dal ___________________ al __________________ 
nel Comune di ___________________ dal ___________________ al __________________ 

 

 
 

per complessivi anni ______________________________ 

 (valore arrotondato per difetto all’anno inferiore) 

 

 



 

 

14. Quale persona del Suo nucleo familiare risiede da più tempo   
nella Comunità Alta Valsugana e Bersntol?   

  (nominativo) 

15. La persona indicata al precedente pt. 14 è stata residente nei seguenti Comuni della 
Comunità Alta Valsugana e Bersntol (verificare le date presso l’Anagrafe dei Comuni): 
 

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) 

16. Coniuge o convivente lavoratrice con soggetti minori?  SI NO 
 

17. Quale persona del Suo nucleo familiare ha 
maggiore anzianità lavorativa? 

  

  

  (nominativo) 

 

18. Da quanti anni (o frazione di anni superiori a 6 mesi) la persona indicata al 
precedente pt. 17 ha lavorato (dal computo vanno esclusi i periodi di 
disoccupazione): (si consiglia di allegare copia dell’estratto conto previdenziale INPS) 

 

 
n° anni 

 
 

SOLO PER LE DOMANDE DI LOCAZIONE ALLOGGIO:  

assenza di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta 
delle parti nei casi previsti dall’articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 

SI 

SOLO PER LE DOMANDE DI CONTRIBUTO INTEGRATIVO  
Verrà richiesto di  autocertificare la posizione del nucleo familiare nei confronti del 
Reddito di cittadinanza/Reddito di Pensione 

 

 
Pergine Vals, _____________________ 

_________________________________ 

( firma leggibile) 

 

Unitamente al questionario dovrà produrre la seguente documentazione che rimarrà poi agli atti:  

� n.1 marca da bollo da € 16,00; 

� fotocopia documento di riconoscimento valido del richiedente; 

� copia della dichiarazione e dell’indicatore ICEF per l’edilizia pubblica anno 2019; 

� permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure permesso di soggiorno completo di attestato di 

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

� fotocopia certificato di invalidità (se e in quanto necessario); 

� copia contratto di locazione completo degli estremi di registrazione; 

� copia ricevuta dell’ultimo affitto pagato; 

� estratto conto previdenziale I.N.P.S.; 

� copia vigente contratto di lavoro (nel caso di nucleo familiare con soggetti minori in cui la coniuge o la convivente sia 

lavoratrice); 

� copia omologa di separazione legale(se e in quanto necessario); 

� certificazione attestante la provenienza da strutture, enti, aziende residenziali di cura, assistenza, accoglienza, 

recupero e da strutture carcerarie (se e in quanto necessario) 

� copia delle “informazioni di dettaglio” rilasciata dall’I.N.P.S. in merito al Reddito di Cittadinanza/Pensione (se 

beneficiario). 


