Patronato INCA CGIL Pordenone

ASSEGNO SOCIALE CITTADINI STRANIERI E COMUNITARI
DOCUMENTI NECESSARI (fotocopiati)
 Mandato di Assistenza e Rappresentanza compilato e firmato dall’assistito (due
firme) - v. allegato


Carta di soggiorno, Codice fiscale richiedente e Passaporto (per cittadini
extracomunitari)



Carta identità, Codice fiscale e passaporto del richiedente (per cittadini comunitari)



Codice Fiscale coniuge



Registrazione atto di matrimonio/vedovanza legalizzata presso il comune di
residenza



Autocertificazione di residenza storica contenente l’elenco dei comuni di residenza,
dalla quale si possa rilevare la continuità



della permanenza legale in Italia per almeno 10 anni consecutivi



Certificazione tradotta e legalizzata rilasciata dall’Autorità Estera competente con
l’elenco entrate- uscite dal territorio negli



ultimi 10 anni



Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la dimora abituale stabile
in Italia



Modalità di pagamento: IBAN, libretto postale

 Dichiarazione redditi Mod. CU/Mod. 730/Unico del dichiarante/coniuge
 Recapito telefonico (cellulare)
 Indirizzo e-mail

DOCUMENTI DALLO STATO ESTERO (tradotti, legalizzati e apostillati)
N.B.: Salvo i casi di esenzione, previsti da specifiche convenzioni internazionali,
I DOCUMENTI RILASCIATI DALLO STATO ESTERO DEVONO ESSERE
MUNITI DELLA LEGALIZZAZIONE prevista dall’art. 33 comma 2 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, CON ALLEGATA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA
CERTIFICATA conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore
ufficiale.
REDDITI:
Copia autentica dell’ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e del coniuge,
presentata nello stato estero
Ovvero
Dichiarazione dell’ente fiscale estero attestante che né il richiedente né il coniuge
posseggano redditi nello stato estero

TERRENI E FABBRICATI:
Certificazione relativa ai terreni di proprietà del richiedente e del coniuge nello stato
estero e al reddito dagli stessi prodotto
Ovvero
Dichiarazione dell’ente catastale estero attestante che né il richiedente ne’ il coniuge
siano proprietari di terreni e/o fabbricati nello stato estero

PRESTAZIONI:
Dichiarazione dell’Ente previdenziale e/o assistenziale estero attestante l’importo delle
somme percepite dal richiedente e dal coniuge nell’anno di presentazione della
domanda a titolo di prestazioni pensionistiche e/o assistenziali
Ovvero
Dichiarazione dell’Ente previdenziale e/o assistenziale estero attestante che il
richiedente e/o il coniuge nell’anno di presentazione della domanda non abbiano
percepito prestazioni pensionistiche e/o assistenziali

