
 

                                         COMUNE  DI  ROSATE (MI) 
 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

CONTRIBUTO SPORTELLO AFFITTO 2011 - DAL 15.09.2011 AL 11.11.2011  
 

♦ Carta d’identità del richiedente in corso di validità, codice fiscale e stato di famiglia con residenza 

(o certificazione sostitutiva di atto notorio); 

♦ Dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare; 

♦ (per i soli cittadini extracomunitari) Carta di soggiorno o Permesso di soggiorno almeno biennale, 

attestazione del datore di lavoro e ultima busta paga, CERTIFICATO STORICO DI 

RESIDENZA (attestante la residenza da almeno 10 ANNI NEL TERRIORIO NAZIONALE 

ovvero da almeno 5 ANNI IN REGIONE LOMBARDIA); 

♦ Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE redditi 2010 valida;  

♦ Certificazioni di invalidità o handicap superiore al 66%; 

♦ Ricevute dei redditi ESENTI percepiti nel 2010, quali: pensioni erogate ai ciechi civili, ai 

sordomuti e agli invalidi civili, pensioni sociali, pensioni di invalidità per servizio, rendite inail, 

indennità di mobilità, assegno di maternità, borse di studio, ecc. (esclusi il TFR, gli assegni 

familiari e le indennità di accompagnamento o speciali riconosciute a portatori di handicap totali o 

parziali), detrazione spettante per il canone di locazione ottenuta con la dichiarazione Irpef;  

♦ Per i pensionati, certificato di pensione (Modello 0Bis/M); 

♦ Ricevute o certificati relativi ai SUSSIDI ASSISTENZIALI (anche quelli percepiti dal Comune 

ed escluso il solo contributo Fondo Sostegno Affitto percepito nel 2010), a donazioni, a redditi 

imponibili percepiti nel 2010 non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato; 

♦ Per i coniugi separati devono essere dichiarati tutti gli ASSEGNI DI MANTENIMENTO 

percepiti dall’ex coniuge nell’anno 2010 e deve essere esibita la sentenza omologata della 

separazione o del divorzio; 

♦ Dichiarazioni dei Redditi (Mod. 730 o UNICO) o Mod. CUD di tutti i componenti il nucleo 

familiare *; 

♦ Contratto di affitto con estremi di registrazione e relative ricevute di pagamento del canone anno 

2011 e dell’imposta di registro ed identificativi catastali dell’immobile in locazione (metri 

quadrati, anno di costruzione, categoria, foglio, mappale e subalterno) DATI OBBLIGATORI 

♦ Certificati o visure catastali relativi a eventuali beni immobili posseduti e contratto di rogito 

dell’eventuale mutuo per l’abitazione e copia del piano di ammortamento; 

♦ Autocertificazione o dichiarazione del valore complessivo patrimonio mobiliare (conti correnti, 

libretti di risparmio, titoli, azioni, fondi di investimento, capitale versato per assicurazioni vita  e 

patrimonio netto per titolari di imprese individuali al 31/12/2010)*; 

♦ Dati identificativi della Banca o Istituto finanziario del patrimonio mobiliare; 

♦ Spese mediche e/o rette per le case di riposo relative all’anno 2010; 

♦ Per coloro che hanno fatto domanda nel 2010: domanda di contributo e annessa dichiarazione 

sostitutiva presentata l’anno scorso. 

♦ Eventuale documentazione attestante particolari situazioni economiche; 

 

I dati contraddistinti con asterisco si intendono riferiti alla data del 31 dicembre 2010. 

Si informa, che in caso di morosità, i contributi FSA 2011, verranno erogati direttamente al locatore interessato a 

sanatoria della morosità medesima, ai sensi del co.2 bis art.7 L. 12/11/2004 N. 269 - integrazioni alla L. 9/12/98 n.431. 

 

Consulente pratiche Isee per il Comune di Rosate 

CAAF CISL Galleria Europa 16 – 20081 - Abbiategrasso 

Tel. 02-94.66.091 – fax  02-94.666.72 


