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ELENCO DOCUMENTI 

 
 FOTOCOPIA DELLA CARTA D'IDENTITA' DEL DICHIARANTE 

 
 
Per ogni componente del nucleo familiare: 
 

 Codice fiscale. 
 Se extracomunitari: carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale, 

documentazione comprovante un regolare posto di lavoro.  
 Se extracomunitari: certificato di residenza storico. E' inoltre richiesta la residenza 

in Italia da almeno 10 anni ovvero in Lombardia da almeno 5 anni. 
 

 Ultima dichiarazione dei redditi. (Mod 730/2011 o Unico 2011). Se non è stata 
presentata, è necessario il mod. CUD 2011 

 Eventuali redditi esenti ( assegno sociale ecc.) e altri contributi percepiti nel 2010 
 Pensioni estere e redditi prodotti all'estero nel 2010 

 
 Eventuali certificati di invalidità (se superiore al 66%) rilasciati dall'ASL 

competente 
 Rendita catastale, quota di possesso, comune di ubicazione di tutti gli immobili 

posseduti al 31/12/2010. Dati ricavabili da dichiarazione dei redditi, da visura 
catastale o da atto di acquisto 

 Capitale residuo del mutuo al 31 dicembre 2010 
 

 Contratto d’affitto riportante gli estremi di registrazione, canone dell’anno in corso 
(ricevute di pagamento) 

 
 Consistenza del patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2010 (c/c, libretti, titoli, ecc) 
 Codice ABI e CAB della Banca o Posta o intermediario finanziario 

 
 Per lavoratori autonomi, imprese individuali, società non quotate nei mercati 

regolamentati e società non azionarie: il patrimonio netto (rimanenze finali + beni 
ammortizzabili al netto delle relative quote di ammortamento + altri cespiti  e saldo 
del conto corrente della ditta/società al 31/12); per le società tenute alla redazione 
del bilancio il dato è ricavabile dal bilancio stesso.  
NB: Occorre far compilare dal proprio commercialista un apposito prospetto da 
richieder al CAAF 

 Caratteristiche dell'alloggio: superficie (mq), categoria  catastale, identificativi 
catastali (foglio, numero, subalterno), anno di costruzione dell'immobile.  
NB: Dati da richiedere al proprietario dell'immobile 
 

 Eventuali spese mediche documentate sostenute nel 2010 e rette corrisposte per il 
ricovero di familiari ultrasessantacinquenni nel 2010 

 Codice IBAN  nel caso in cui si richieda l'accredito del contributo su c/c bancari 
 
 

N.B.: L’ OMESSA O PARZIALE INDICAZIONE DEI DATI RICHIESTI, IN CASO 
DI VERIFICA PUO’ COMPORTARE SANZIONI PENALI E CIVILI E LA 
SEGNALAZIONE NEL CASELLARIO GIUDIZIARIO PER DICHIARAZIONI 
FALSE E MENDACI. 

 
 
 


