
DOCUMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO CONTRIBUTO AFFITTI 2015 

 Fotocopia carta identità o altro documento in corso di validità del dichiarante; 

 Fotocopia tessere sanitarie di tutti i componenti nucleo familiare; 

 Fotocopia certificazione attestante l’invalidità civile (superiore al 66%) rilasciata da idonea 

commissione; 

 Sentenza separazione o divorzio omologata dal Tribunale; 

 Contratto d’affitto registrato con versamento della relativa imposta di rinnovo (mod. F23). Portare 

tutti i contratti di affitto registrati o in corso di registrazione validi per il 2015, anche se relativi ad 

alcuni mesi; 

 Dichiarazione del proprietario in merito alla regolarità del pagamento affitti; 

 Ricevute spese mediche sostenute nel 2014 comprese le rette pagate a case di riposo e spese per 

l’acquisto di mezzi di deambulazione per persone presenti nel nucleo familiare; 

 Copia richiesta contributo affitti anno precedente (se presentata). 

PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

 Devono essere residenti da almeno 10 anni in Italia oppure da almeno 5 anni in Lombardia; 

 Fotocopia del permesso di soggiorno (almeno biennale) oppure fotocopia della carta di soggiorno, 

oppure ricevute del rinnovo, di tutti i componenti il nucleo familiare; 

 Certificazione rilasciata dal datore di lavoro che attesti di svolgere regolare attività di lavoro 

subordinato (anche non continuativo) presso di lui oppure autocertificazione che attesti di essere 

un lavoratore autonomo. 

REDDITI CONSEGUITI NEL 2014 PER OGLI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE 

 Mod. 730 del 2015 oppure Mod. Unico 2015 relativi ai redditi 2014; 

 Mod. CUD 2015 relativi ai redditi percepiti nel 2014; 

 Assegno di mantenimento percepito dal coniuge separato o divorziato e/o dai figli nel 2014; 

 Certificazioni (es. mod. Obis/M 2014) relative ai redditi fiscalmente esenti percepiti nel 2014 

(pensioni di guerra, pensioni sociali, pensioni invalidità civile, rendite INAIL, borse di studio) ed 

eventuali sussidi a carattere assistenziale (contributi comunali, regionali, altri enti e/o 

associazioni). 

PATRIMONIO MOBILIARE AL 31.12.2014 DI OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE 

 Estratto conto bancario e/o postale, libretto bancario e/o postale con saldo al 31.12.2014; 

 Certificazione della banca o posta per il valore nominale dei Titoli di Stato al 31.12.2014; 

 Certificazione per il valore di azioni, titoli assimilati, quote fondi investimento al 31.12.2014; 

 Importo premi versati dalla stipula al 31.12.2014 per le Assicurazioni sulla Vita su cui è esercitabile 

il diritto di riscatto; 

 Nel caso di imprese individuali o partecipazioni in società non azionarie, occorre presentare il 

valore del patrimonio netto al 31.12.2014. 

PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31.12.2014 DI OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE 

 Visura catastale per immobili e/o terreni di proprietà non indicati nel mod. 730/2015 (o mod. 

UNICO 2015); 

 Valore dei terreni edificabili (valore di mercato per metro quadro); 

 Per gli immobili posseduti all’estero, indicare i metri quadrati. 



 

DATI DELL’IMMOBILE IN AFFITTO (SE NON RIPORTATI SUL CONTRATTO D’AFFITTO SONO DA 

CHIEDERE AL PROPRIETARIO DELLA CASA) 

 Categoria catastale immobile; 

 Foglio; 

 Mappale; 

 Subalterno; 

 Metri quadrati di superficie reale dell’alloggio e anno di costruzione, anche presunto. 

 

TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE PRESENTATI IN FOTOCOPIA 

 


