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FONDO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2014  

- SPORTELLO AFFITTO - 
 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 

• Carta identità del richiedente. 
• Carta soggiorno o Permesso di soggiorno del richiedente (per cittadini extraUE). 

 
 

Altri DATI / DOCUMENTI da produrre o autocertificare 

 
RELATIVAMENTE AL NUCLEO FAMILIARE 

• Dati anagrafici e codici fiscali di ogni componente del nucleo familiare. 

• Per cittadini extraUE: autocertificazione periodi residenza in Lombardia (almeno 5 anni) o in 

Italia (almeno 10 anni in Italia), secondo schema allegato al modulo di domanda; (allegare) 

• Recapito telefonico. 
• Verbale invalidità relativo ad eventuali soggetti disabili presenti nel nucleo familiare (allegare). 

• Codice IBAN per accredito del contributo. 
 

RELATIVAMENTE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA 

• Redditi percepiti nell’anno 2013 da tutti i componenti del nucleo familiare (allegare mod. 

UNICO 2014 oppure mod. 730/2014; nel caso non sia stata presentata dichiarazione dei 

redditi relativamente all’anno 2013 allegare tutti i modelli CUD 2014 riferiti a ciascun 

periodo lavorato nel 2013)  

• Ammontare del patrimonio mobiliare ed immobiliare posseduto dalla data del 31 dicembre 
2013 da tutto il nucleo familiare. 

• Eventuale importo riconosciuto, in sede di dichiarazione dei redditi anno 2013, per detrazione 

per canone di locazione (allegare mod. UNICO 2014 oppure mod. 730/2014) ; 

• Emolumenti a qualsiasi titolo percepiti nell’anno 2013 da ogni componente del nucleo 
familiare (ad eccezione delle somme soggette a tassazione separata e degli assegni familiari, del 

contributo affitto erogato l’anno precedente e delle idennità di accompagnamento o speciali 
riconosciute a portatori di handicap totali o parziali). 

• Ammontare spese sanitarie detraibili e spese mediche deducibili sostenute nell’anno 2013 

(allegare la documentazione attestante la spesa). 

• Spese sostenute nell’anno 2013 per rette di degenza di familiari ultrasessantacinquenni in case 

di riposo (fino ad un massimo di € 2.582,00 annui se effettivamente pagate). 

 
RELATIVAMENTE ALL’ALLOGGIO  

• Contratto di locazione registrato o in corso di registrazione, riferito all’anno 2014. 
• Canone annuo di locazione risultante dal/i contratto/i validi per l’anno 2014. 
• Copie delle ricevute di pagamento dell’affitto relativo all’anno 2014 (allegare). 

• Superficie utile. 
• Categoria catastale.  
 

 
 

(segue)
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COSTITUISCONO PATRIMONIO MOBILIARE LE SEGUENTI VOCI 
per le quali occorre indicare anche il codice dell’intermediario o del gestore ( da richiedere 

al gestore o intermediario). Se trattasi di banche ed Uffici Postali, indicare il codice ABI. 

 

- Depositi e conti correnti bancari 

e postali 

Va considerato il saldo contabile attivo al netto degli 

interessi al 31 dicembre 2013. 

- Titoli di stato, obbligazioni, 

certificati di deposito e di 
credito, buoni fruttiferi e 
assimilati 

Va considerato il valore nominale delle consistenze al 31 

dicembre 2013. 

- Azione e quote di organismi di 

investimento collettivo di 
risparmio (OICR) italiani ed 
esteri 

Va considerato il valore risultante dell’ultimo prospetto 

redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre 
2013. 

- Partecipazioni azionarie Per le società quotate in borsa si fa riferimento alla 
relativa quotazione alla borsa valori di Milano al 31 

dicembre 2013. 
Per le società non quotate in borsa bisogna invece 

moltiplicare il valore del patrimonio netto aziendale per 
la quota di partecipazione sempre con riferimento al 31 

dicembre 2013. 

- Somme di denaro o beni non 

relative all’impresa 

Va considerato il valore delle consistenze risultanti 

dall’ultimo rendiconto predisposto dal soggetto gestore 
abilitato anteriormente alla data del 31 dicembre 2013. 

- Altri strumenti e rapporti 
finanziari 

Va considerato il valore corrente al 31 dicembre 2013 

- Contratti di assicurazione mista 
sulla vita e di capitalizzazione, 
per i quali è esercitabile il diritto 

di riscatto. 

Va considerato l’importo dei premi complessivamente 
versati alla data del 31 dicembre 2013 

- Imprese individuali Va considerato il valore del patrimonio netto alla data del 

31 dicembre 2013 

 

 

PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 
Si indica il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli quale definito ai fini della 
dichiarazione ICI, per la quota di proprietà posseduta al 31 dicembre 2013 (dal valore 

complessivo così determinato si detrae, fino a concorrenza, l’ammontare dell’eventuale debito 
residuo alla stessa data del 31 dicembre 2013, per i mutui contratti per l’acquisto di tali 

fabbricati). 


