AVVISO
Per avvalersi del servizio di assistenza, per la compilazione della domanda in oggetto, la persona
interessata dovrà presentarsi all’appuntamento fissato, oltre che con il proprio documento
d'identità, con i seguenti dati e/o documenti IN FOTOCOPIA:
Dati anagrafici e altre informazioni:



Codice fiscale di ogni componente il nucleo familiare anagrafico.



Verbale accertamento invalidità per portatori di handicap.



Contratto di locazione riportante gli estremi della registrazione.



Permesso/carta di soggiorno per gli stranieri.

Per determinazione patrimonio mobiliare:



Libretti di risparmio esistenti al 31.12.2017.



Estratti conti correnti bancari, postali, Bot e altri titoli di Stato, obbligazioni, Buoni Fruttiferi, cartelle di
deposito al 31.12.2017.



Prospetti obbligazioni, azioni e fondi di investimento ( anche esteri ) assicurazioni miste sulla vita e altre
forme di risparmio non citate, comprensivi dei dati sui soggetti gestori e/o intermediari esistenti al
31.12.2017.



Per ogni intermediario o gestore del patrimonio - Codici e Denominazione.

Per determinazione patrimonio immobiliare:



Dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2017 (730/Unico)



Rendite catastali per chi ha fabbricati e/o terreni non indicati su dichiarazione dei redditi. ( eventualmente
portare calcolo ICI, non i bollettini di pagamento)



Rata pagamento mutuo riferita a dicembre 2017.

Per determinazione reddito:



Ultima dichiarazione dei redditi presentata o CU 2018, riferita redditi anno 2017.



Certificazioni redditi lavoro Frontalieri anno 2017.



Dichiarazione IRAP presentata nel 2017 (per i soli imprenditori agricoli).



Emolumenti di qualsiasi tipo percepiti nell’anno 2017.



Spese sostenute e documentate per disabili residenti con il nucleo familiare nell’anno 2017.



Spese sanitarie sostenute (escluse le spese mediche e di assistenza per i portatori di handicap) nel 2017.



Spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture socio-sanitarie di persone anziane o disabili
nell’anno 2017.



Canone di locazione dell’abitazione principale di residenza nell’anno 2018.



Spese accessorie di competenza dell’abitazione principale di residenza anno 2018.
SI RACCOMANDA MASSIMA ATTENZIONE NELLA CONSEGNA DEI DOCUMENTI. OGNI DOMANDA

SARA' OGGETTO DI CONTROLLI. L'OMISSIONE DI DOCUMENTI PUO' COMPORTARE LA PERDITA DEL
POSTO IN GRADUATORIA O L'ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA.

