
 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ORIGINALE E IN FOTOCOPIA PER DISAGIO 
ECONOMICO ACUTO ANNO 2015  

– PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 14 MAGGIO AL 10 LUGLIO 2015 
 

� Dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo famigliare; 
� Coordinate bancarie del titolare del contratto (ABI-CAB-CIN – n. C/C bancario); 
� Eventuale certificato per Handicap, invalidità o inabilità superiore al 66%; 
 

Relativamente alla situazione reddittuale: 
 

� Redditi complessivi (redditi 2014 – risultante dall’ultima dichiarazione presentata nel 2014 o dal 
certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro) 

� Gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti ivi compresi: 
� emolumenti esenti da tassazione 
� sussidi a carattere assistenziale 
� donazioni 
� altra erogazione pubblica o privata 
� redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall’obbligo di 

presentazione della dichiarazione dei redditi (fatta eccezione per il contributo affitto FSA 
erogato l’anno precedente, per le somme soggette a tassazione separata, per le indennità di 
accompagnamento o speciali riconosciute a portatori di handicap totali o parziali)  

� Le detrazioni per spese mediche deducibili documentate ed eventuali rette case di riposo 
 

Relativamente al patrimonio mobiliare: 
 

� Estratto Conto Corrente Bancario o Postale al 31/12/2014; 
� Titoli di stato 
� Azioni/obbligazioni 
� Certificati di deposito e credito 
� Buoni fruttiferi ed assimilati 
� Assicurazione vita valore premi versati al 31/12/2014 
 

Relativamente al patrimonio immobiliare: 
 

� Tipo patrimonio (fabbricati, terreni edificabili, terreni agricoli) 
� Valore ai fini ICI dell’immobile e dei terreni 
� Quota posseduta dell’immobile o terreno 
� Categoria catastale 
� Mutuo residuo totale sull’immobile 
 

Per l'alloggio in locazione: 
 
� Copia contratto di locazione in corso registrato o in fase di registrazione, estremi versamento 

imposta dell’anno in corso (in caso di opzione per la cedolare secca indicare data ed estremi del 
versamento da Mod. F24) 

� relativamente al contratto di locazione: 

� superficie utile, categoria catastale, identificazione catastale (foglio, mappale, ecc. o altra 
informazione idonea all’identificazione univoca dell’alloggio) e data di costruzione dell’alloggio 
locato; 

� ricevute dell’affitto 2015 

EXTRACOMUNITARI: 
� Carta di soggiorno o permesso di soggiorno valido 
� Certificato di residenza storico che attesti i i10 anni di Residenza in Italia o almeno i 

5 anni nella Regione Lombardia. 


