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DATI E DOCUMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI REDDITUALI 

Il candidato deve esibire allo sportello un documento di identità non scaduto o il permesso di soggiorno. 

Gli altri dati devono essere o documentati o autocertificati dal candidato che si assume pertanto ogni 

responsabilità civile e penale di quanto dichiarato o autocertificato nella dichiarazione. 

 
> Composizione del nucleo familiare, dati anagrafici e codici fiscali dei componenti presenti nella 

domanda di partecipazione. 
 

> Ultima dichiarazione dei redditi presentata (Mod. 730, UNICO) oppure, se non tenuto alla 
presentazione della dichiarazione dei redditi, l’ultimo Mod. CUD dei componenti del nucleo familiare. 
 

> Redditi dei terreni posseduti al 31/12/2021*. 
 

> Rendita catastale, categoria e percentuale di possesso dei fabbricati posseduti al 31/12/2021*. 
 

> Ammontare del capitale residuo dei mutui al 31/12/2021*. 
 

> Importo dell’affitto pagato nel 2021 per la casa di abitazione principale ed estremi di registrazione 
del contratto di locazione*. 
 

> Redditi mobiliari posseduti al 31/12/2021 o saldo bancario/postale – conto corrente o libretto di 
risparmio – a tale data con codice CAB e ABI della Banca o della Posta o ammontare capitale 
investito in BOT, azioni o altri titoli o fondi di investimento o ammontare premi assicurativi*. 
 

> Altri emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a 
carattere assistenziale, le donazioni e ogni altra erogazione pubblica o privata, fatta eccezione per 
le somme soggette a tassazione separata. 
 

> Spese sanitarie sostenute (escluse le spese mediche e di assistenza per i portatori di handicap)*. 
 

> Le spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture sociosanitarie residenziali e 
semiresidenziali di persone anziane o disabili*. 
 

> Spese sostenute e documentate per disabili residenti con il nucleo familiare*. 
 
Nel caso in cui la situazione reddituale e lavorativa risulti differente nel confronto tra il 2021 e il 2022 è 
necessario portare anche la seguente documentazione: 
 

> Ultima busta paga. 
 

> Attuale contratto di lavoro. 
 

> Tutte le buste paga dell'anno 2022 e contratto di lavoro nel caso di lavoratori dipendenti, eventuale 
bilancio di previsione, ovvero documento equipollente, nel caso di lavoratori autonomi. 
 

(*) I documenti così indicati sono necessari per il calcolo dell’ISEE ERP. 


