ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER
L’ EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AFFITTO 2015


Carta d’identità del titolare del contratto;



Carta d’identità del richiedente, se diverso dal titolare (maggiorenni facenti parte del nucleo
familiare del titolare o legali rappresentanti);



Copie dei codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare;



Per gli EXTRA COMUNITARI: carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale
di tutti i componenti il nucleo familiare; documentazione attività lavorativa (dichiarazione del
datore di lavoro, oppure, copia del contratto di lavoro e ultima busta paga) e residenza in
Lombardia da almeno 5 anni o in Italia da almeno 10 anni;



Copia del contratto di locazione registrato vigente nel 2015



Superficie dell’alloggio occupato (mq)



Copia della ricevuta del versamento di imposta di registrazione anno 2015 (mod. F23), in
caso di opzione per cedolare secca mod. F24;



Valore del patrimonio mobiliare di tutti i componenti il nucleo familiare posseduto al 31/12/2014
(estratto conto corrente postale e/o bancario, Bot, titoli di stato, denaro affidato a società di
investimento o di risparmio, quote di partecipazione azionarie,ecc.) con codice ABI dell’
intermediario o del gestore del patrimonio;



Valore del patrimonio immobiliare di tutti i componenti il nucleo familiare posseduto al
31/12/2014 (diritti reali di godimento posseduti dagli stessi soggetti su beni immobili), quota di
proprietà (da visura catastale) ed eventuale mutuo residuo;



Dichiarazione dei redditi del nucleo familiare (CUD/730/UNICO/Mod. O/bis anno 2015) riferiti ai
redditi percepiti nell’ anno 2014;



Fatture spese sanitarie e mediche deducibili e/o rette per degenza in casa di riposo per
familiari ultra sessantacinquenni, riferite all’ anno 2014;



Copia verbale invalidità con una percentuale uguale o superiore al 66%;



Per i titolari di pensione di invalidità o di indennità di accompagnamento copia documentazione
di quanto percepito nell’anno 2014;



Importo emolumenti a qualsiasi titolo percepiti nel corso dell’anno 2014 (es: contributi
comunali, assegno di maternità, assegno al nucleo familiare, ecc.);



Per i coniugi separati devono essere dichiarati tutti gli assegni di mantenimento percepiti dall’
ex-coniuge nell’anno 2014 e deve essere esibita la sentenza omologa di separazione o di
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divorzio.


Banca, ubicazione banca e codice IBAN per eventuale accredito su conto corrente del
contributo



Dichiarazione compilata del proprietario dell’immobile sulla presenza/assenza di morosità

Tale documentazione dovrà essere prodotta in fotocopia. Non si accettano originali.
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