
DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE AGLI INTERESSATI
PER EROGAZIONE ASSEGNI PER CONTRIBUTI - (ISEE)

LA DOCUMENTAZIONE SOTTO ELENCATA PUO’ ESSERE PRESENTATA ANCHE TRAMITE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.Lgs. 109/1998 e 130/2000 (che sarà verificata in
sede di liquidazione contributo). Le false dichiarazioni vengono punite per falso in
atto pubblico e truffa ai danni dello Stato.

v Carta d’identità dei coniugi e dei figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (es. figli
maggiorenni studenti e/o con reddito annuo, ai fini IRPEF, inferiore a L. 5.500.000).

v Tesserino codice fiscale coniugi e dei familiari a carico ai fini IRPEF, maggiorenni o
minorenni.

v In presenza di familiari invalidi o portatori di handicap, verbale di riconoscimento
dell’invalidità/handicap emesso dalla Commissione medico-legale degli invalidi civili
dell’A.S.L..

v Contratto di locazione.

DATI SITUAZIONE REDDITUALE

v Ultima denuncia dei redditi in possesso (mod. 730 – mod. UNICO – mod. CUD).

DATI PATRIMONIO MOBILIARE

v Estratto conto bancario e/o postale con saldo contabile al 31/12 o dichiarazione sostitutiva.
v Consistenza e valore nominale dei titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e

credito, buoni fruttiferi posseduti al 31/12.
v Consistenza e valore nominale delle azioni o delle quote di organismi di investimento

collettivo di risparmio possedute al 31/12.
v Partecipazione azionarie in società italiane ed estere.
v Rendiconto al 31/12 di somme affidate in gestione a soggetti abilitati.
v Contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali è previsto il diritto

di riscatto e quietanze dei relativi premi versati nell’anno precedente.
v Per i lavoratori autonomi (imprese individuali o società di persone), valore del patrimonio

netto dell’impresa (somma delle rimanenze fiscali, del costo complessivo di beni
ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, dei cespiti e dei beni patrimoniali
dell’impresa).

PATRIMONIO IMMOBILIARE

v Se nelle denunce dei redditi (quadri A e B Od. 730 o quadri RA e RB od. UNICO) gli
immobili sono stati esposti singolarmente, è sufficiente la denuncia dei redditi, mentre se
ne è stato esposto il reddito totale è necessaria la documentazione catastale.

v Documentazione dalla quale sia possibile rilevare l’ammontare, al 31/12, del debito residuo
oggetto di mutui contratti per l’acquisto degli immobili di proprietà o per la costruzione
degli stessi.

*-*-*-*-*-*-

LA DOCUMENTAZIONE SOPRA ELENCATA COMPRENDE L’INTERO NUCLEO FAMILIARE.

PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE AD UN C.A.F..
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