
ATTENZIONE: Per capire quali documenti portare, rispondere alle

domande e nel caso portare le cose sottolineate. La terza pagina è da

compilare solo se qualcuno esterno alla famiglia aiuta al

sostenimento delle spese.

Documenti necessari di tutta la famiglia:

- SPID

- ISEE 2022

- CARTA D’IDENTITÀ

- TESSERA SANITARIA

- CONTRATTO DI AFFITTO CON REGISTRAZIONE ALL’AGENZIA DELLE

ENTRATE

- STAMPA CODICE IBAN RILASCIATO DALLA BANCA O ENTE UFFICIALE

Rispondere alle seguenti domande per i documenti opzionali.

Sei cittadino italiano?

✔ Sì

✔ No: la domanda si può fare solo se:

o Si è cittadini comunitari;

o In possesso di permesso di soggiorno: portare permesso di soggiorno;

o In possesso della richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno:

portare il vecchio permesso di soggiorno e la ricevuta della richiesta del

nuovo permesso di soggiorno.

Hai un’immobile di proprietà o di usufrutto?

✔ No

✔ Sì: la domanda si può fare solo se:

o A seguito di sentenza di separazione, l’immobile è rimasto all’ex

coniuge: portare sentenza di separazione;

o Alloggio dichiarato inagibile: portare attestazione di inagibilità

dell’alloggio;

o Alloggio sottoposto a procedura di pignoramento: portare attestazione

da cui risulta la notifica del provvedimento.

o Hai un immobile ma è usato per lavoro: portare documento di

registrazione del bene, attività svolta, denominazione e sede legale.



Qualcuno in famiglia ha invalidità?

✔ No

✔ Sì: porta il certificato di invalidità

Hai il valore ISE inferiore al canone d’affitto?

✔ No

✔ Sì: la domanda si può fare solo se:

o Si è percettori di altri tipi di reddito (es. assegno di invalidità) non

dichiarati all’interno dell’ISEE: dichiarare l’importo e la tipologia di

sostentamento;

o Si è assistiti da un ente assistenziale: portare la dichiarazione del Legale

Rappresentante dell'Ente;

o Si è assistiti dal Servizio Territoriale della SDS Pisana: non importa

portare niente;

o Si è assistiti da una persona terza: portare la dichiarazione firmata del

sostenitore, con i suoi dati e la sua dichiarazione dei redditi (in allegato

si trova il foglio da compilare).

Hai il valore ISEE superiore a 16500,00€?

✔ No

✔ Sì: la domanda si può fare solo se si è subito una riduzione del proprio reddito

IRPEF superiore al 25%, anche a causa dell'emergenza COVID-19.

Hai altri coinquilini che non fanno parte del tuo nucleo familiare?

✔ No

✔ Sì: porta i dati dei nuclei familiari coabitanti.


