RACCOLTA DELLE DOMANDE:

DAL 01 Ottobre 2016 al 31 Ottobre 2016
La sede dello sportello di presentazione delle domande è attivato presso l’Ufficio Casa di Via
Donizetti 300/A previo appuntamento telefonico da fissarsi con la società di gestione del
patrimonio ERP del Comune PROGEL Srl, contattando il numero verde 800.587.397.

LA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE E’ RIFERITA ALL’ANNO 2015

Documentazione necessaria per la compilazione della
modulistica da produrre in fotocopia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 2015 di tutti i componenti del nucleo familiare (CUD 2016 – Mod. 730 –
Mod. Unico – OBIS, redditi da partecipazione in società)
Documentazione o dichiarazione attestante emolumenti a qualunque titolo percepiti nel corso
del 2015 (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 31/12/2015 (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 2015-2014-2013)
Ricevute dei pagamenti del canone di locazione e delle spese condominiali effettuati nel 2015.
Spese sanitarie sostenute e documentate nel 2015
Sentenza di separazione o divorzio
Certificato di matrimonio (se coniugati da meno di due anni)
Sentenza Esecutiva di Sfratto
Dichiarazione dell’ASL comprovanti le condizioni di antigienicità di un alloggio (che perduri
almeno da 3 anni 2013-2014-2015)
Mutuo contratto per acquisto immobile o per la costruzione di fabbricato: debito residuo alla
data del 31.12.2015;
Condizione di sovraffollamento da prodursi la superficie netta dell’alloggio riportata nel
contratto di locazione o in alternativa la planimetria dell’appartamento;
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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.

PROSPETTO PER MODELLO ISEE PER I POSSESSORI DI REDDITI
DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’/LAVORO AUTONOMA/PARTITA IVA
•

Per società non azionarie per le quali è obbligatoria la redazione del bilancio:
Patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato anteriormente alla
data di presentazione della dichiarazione sostitutiva ai fini ISE e ISEE Erp è pari a

Cognome e nome

•

Quota di partecipazione

Euro _____________

Patrimonio Netto di competenza
Euro
Euro

Per i titolari di imprese individuali, società di persona, non tenute all’obbligo della redazione del
bilancio

Somma delle rimanenze finali
Costo complessivo dei beni ammortizzabili
Quote di ammortamento relative al complesso dei beni ammortizzabili
Altri cespiti o beni patrimoniali (C/C aziendali, partecipazioni, ecc)

A
B
C
D

Patrimonio mobiliare da indicare in dichiarazione ISE E ISEE (A+B+C+D)

Cognome e nome

Data __/___/_______

Quota di partecipazione

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Patrimonio Netto di competenza
Euro
Euro

In fede ________________________________
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