
COMUNE DI VANZAGHELLO 
Città Metropolitana di Milano 

RACCOLTA DELLE DOMANDE: 

su appuntamento sino al 1/3/2019 

scadenza presentazione domande  07/03/2019 

Rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali Comune di Vanzaghello previo appuntamento telefonico da 

fissare con l’ufficio stesso contattando il numero 0331/308944 , 

 

Documentazione necessaria per la compilazione della modulistica da 
 produrre IN FOTOCOPIA  

 

 

LA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE E’ RIFERITA ALL’ANNO 2017 

 
• Carta di identità (di tutti i componenti del nucleo familiare) 

• Codice fiscale (di tutti i componenti del nucleo familiare) 

• Permesso di soggiorno in corso di validità  per gli extracomunitari di tutti i componenti  il 

nucleo familiare (se scaduti allegare anche fotocopia ricevuta richiesta di rinnovo) 

• Redditi relativi all’anno 2017 di tutti i componenti del nucleo familiare (CUD 2018 – Mod. 

730 – Mod. Unico – OBIS, redditi da partecipazione in società) 

• Documentazione o dichiarazione attestante emolumenti a qualunque titolo percepiti nel 

corso del 2017 (Assegno di invalidità, erogazioni da enti pubblici o privati, aiuti famigliari) 

• Certificato di disoccupazione con anzianità di iscrizione all’ufficio del lavoro. 

• Estratto conto dei conti corrente postali, bancari, libretti di risparmio, Bot, Cct, e titoli 

equiparati, etc. al 31/12/2017 (di tutti i componenti del nucleo familiare) 

• Visura  catastale  degli  eventuali  immobili  (fabbricati  e  terreni)  posseduti  da  ciascun 

componente il nucleo famigliare. 

• Copia Certificazione disabilità (se superiore al 66%) 

• Contratto di locazione debitamente registrato  (per opzione affitto oneroso produrre i 

contratti validi per il triennio 2015-2016-2017) 

• Ricevute dei pagamenti del canone di locazione e delle spese condominiali e delle spese 

sanitarie sostenute e documentate nel 2017 

• Sentenza di separazione o divorzio 

• Certificato di matrimonio (se coniugati da meno di due anni) 

• Sentenza Esecutiva di Sfratto 

• Dichiarazione Ufficio Tecnico comprovanti le condizioni di non idoneità di un alloggio (che 

perduri almeno da 3 anni 2015-2016-2017) 

• Mutuo contratto per acquisto immobile o per la costruzione di fabbricato: debito residuo 

alla data del 31.12.2017; 

• Certificato del tecnico Comunale attestante la condizione di sovraffollamento (che perduri 

da un triennio). 

 
Si ricorda che per i cittadini stranieri l’accettazione della domanda è vincolata al possesso dei 

requisiti di cui all’art. 40, D.lgs 286/1998 e che per tutti i cittadini è obbligatoria la  

residenza e/o il lavoro in Regione Lombardia per un periodo uguale o maggiore  

a 5 anni. 


