ELENCO DOCUMENTI
REDDITO DI CITTADINANZA
PENSIONE DI CITTADINANZA
DOCUMENTI PER ISTANZA RDC/PDC
• Documento di identità in corso di validità del richiedente il RdC/PdC.
• Codice fiscale del richiedente.
• Atto di nomina, carta d’identità e tessera sanitaria del rappresentante legale
tutore/amministratore di sostegno.
• Indirizzo e-mail o recapito telefonico cellulare.
• Attestazione ISEE in corso di validità (con indicatore inferiore a € 9.360) e
relativa DSU rilasciata dall’INPS senza omissioni o difformità.
• Se cittadino extracomunitario permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo oppure diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente se
familiare di cittadino italiano o UE.
• Piano di ammortamento del mutuo per acquisto o costruzione della casa di
abitazione, indicante la rata mensile di mutuo e il numero di rate residue alla
data di presentazione della domanda.
DOCUMENTI PER RDC/PDC COM RIDOTTO
• Domanda RdC/PdC ordinaria presentata.
• Codice fiscale del/i soggetto/i del nucleo che hanno avviato un’attività lavorativa
subordinata, autonoma o d’impresa a partire dal 2017, 2018 o già avviate al
momento della presentazione della domanda.
• Reddito da lavoro dipendente: ultime buste paga o contratto di lavoro.
• Reddito da lavoro autonomo o d’impresa: certificazione del professionista
inerente il reddito individuato come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti
e le spese relativo al trimestre solare precedente.
DOCUMENTI PER RDC/PDC COM ESTESO
•
•
•
•

Domanda RdC/PdC ordinaria presentata.
Codice fiscale del/i soggetto/i del nucleo per i quali è intervenuta la variazione.
Reddito da lavoro dipendente: ultime buste paga o contratto di lavoro.
Reddito da lavoro autonomo o d’impresa: certificazione del professionista
inerente il reddito individuato come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti
e le spese relativo al trimestre solare precedente a quello della domanda.
• Nuovo contratto di mutuo e relativo piano di ammortamento

ELENCO DOCUMENTI
REDDITO DI CITTADINANZA
PENSIONE DI CITTADINANZA
REQUISITI
INDICATORE ISEE

REQUISITI RESIDENZA

ALTRI REQUISITI

ISEE ordinario o
ISEE corrente
Inferiore a € 9.360
(attestazione priva di
omissioni o difformità)

cittadino italiano o UE

Nessun componente il
nucleo familiare deve
risultare disoccupato a
seguito di dimissioni
volontarie avvenute nei 12
mesi precedenti la
presentazione della
domanda non dovute a
giusta causa

oppure
titolare di permesso di
soggiorno UE per
soggiornanti di lungo
periodo
oppure
titolare di protezione
internazionale o apolide
oppure
titolare di diritto di
soggiorno o diritto di
soggiorno permanente se
familiare di cittadino italiano
o UE
Residenza in Italia per
almeno 10 anni di cui gli
ultimi 2 in modo
continuativo

Nessun componente il
nucleo deve risultare
intestatario o avere la
disponibilità di autoveicoli
immatricolati per la prima
volta nei 6 mesi precedenti
la presentazione della
domanda ovvero auto con
cilindrata superiori ai 1.600
cc o moto di cilindrata
superiore ai 250 cc
immatricolati la prima volta
nei 2 anni precedenti la
presentazione della
domanda (con esclusione
delle auto o moto per cui è
prevista l’agevolazione
fiscale in favore dei disabili.
Nessun componente il
nucleo deve risultare
intestatario o avere la
disponibilità di navi o
imbarcazioni

Per maggiori informazioni o per prendere un appuntamento è possibile rivolgersi presso tutte le sedi
territoriali CAAF CGIL, chiamando il numero 800990730 oppure consultare il sito

www.assistenzafiscale.info

