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REDDITO DI AUTONOMIA 

Per il mantenimento dell’abitazione in locazione 
Dal  02 Novembre  al  15  Dicembre   2015 

 
Documenti da presentare per la richiesta del contributo relativo “REDDITO DI AUTONOMIA”  per i 
residenti nel Comune di Novate M.se  

 
• CODICE FISCALE  (di tutti i componenti il nucleo) 
 
• CUD /730/UNICO anno 2015 (Redditi anno 2014 di tutti i componenti del nucleo familiare che 

lavorano)  
Evidenziare di aver beneficiato della detrazione per il canone di locazione 
  

• SPESE SANITARIE DETRAIBILI E SPESE MEDICHE DEDUCIBI LI  (anno 2014) 
 
• RETTE PER DEGENZA IN CASA DI RIPOSO PER FAMILIARI 

ULTRASESSANTACINQUENNI (anno 2014) 
 

• CERTIFICATO DI INVALIDITA’  
(attestante la percentuale di invalidità riconosciuta) 

 
• EMOLUMENTI A QUALSIASI TITOLO PERCEPITI   redditi esenti da tassazione, sussidi a 

carattere assistenziale, donazione, erogazioni pubbliche o private (anno 2014) 
 
• CONTRATTO D’AFFITTO  (regolarmente registrato ) 

 
• DATI CATASTALI (relativi all’immobile locato- vedi contratto) 
 
• RICEVUTE DEL  PAGAMENTO AFFITTO anno di competenza 2015 
 
• MOD. F/23 (rinnovo tassa di registro – contratto d’affitto anno 2015)  

 
• REDDITI MOBILIARI  saldo c/c (bancario e/o Banco Posta – libretti Coop e depositi presso 

Cooperative – Assicurazione sulla vita ) e altri eventuali redditi mobiliari al 31/12/2014 
IBAN del richiedente per la liquidazione del contributo  
 

• REDDITI IMMOBILIARI : valore catastale di eventuali  proprietà immobiliari             
 
• PER GLI STRANIERI  (non facenti parte  dell’Unione Europea): 

1. carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità  (artt. 4 e 5 del D.Lgs luglio 
1998 n. 286)  

2. dimostrazione di esercitare una regolare attività, (anche in modo non continuativo), di lavoro 
subordinato o autonomo. 

3. residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale oppure  da almeno 5 anni nella Regione 
Lombardia 

 
 

Per informazioni : Sig.ra Marzorati Adele   02/35473356 
                                Sig,ra Pezzotta Rosalba   02/35473353 
                                Segreteria Servizi Sociali 02/35473351 


