
 

 

 

 

AGENZIA PER L’ABITARE 

AGGIORNAMENTO ANAGRAFE UTENZA INQUILINI ALLOGGI SAP COMUNALI 

 

Elenco documentazione da consegnare in fotocopia o mediante trasmissione e-mail per 

ciascun componente del nucleo famigliare: 

- Documento d’identità di tutti i componenti del nucleo familiare;  

- Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare; 

- Per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno o carta di soggiorno di tutti i 

componenti del nucleo familiare; 

- Certificazione reddito complessivo IRPEF (CUD 2020 MOD 730 2020, …) relativo all’anno 

2019 

- Per i pensionati di invalidità civile, indennità di accompagnamento: Modello Obis M 2019 

(rilasciato dall’INPS) 

- Attestazione ISEE in corso di validità 

- Importi relativi a sussidi erogati da enti pubblici o di assistenza o beneficenza legalmente 

riconosciuti anno 2019; 

- Spese sanitarie sostenute (escluse le spese mediche e di assistenza per i portatori di handicap) 

anno 2019; 

- Spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture socio-sanitarie di persone anziane o 

disabili anno 2019; 

- Situazione patrimoniale mobiliare al 31/12/2019 (fotocopia estratto conto c/c bancario, c/c 

postale, reddito di cittadinanza, BOT, CCT, redditi di impresa, ecc. al 31/12/2019 di tutti i 

componenti del nucleo familiare)  

- Situazione patrimoniale immobiliare al 31/12/2019: visura catastale delle proprietà o atto di 

provenienza (rogito); 

- certificazione rilasciata ai sensi della legge 104/92 attestante l’handicap permanente grave o 

l’invalidità superiore al 66%; 

- Separati e/o divorziati: sentenza di separazione/divorzio e dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà per l’importo percepito dal coniuge separato/divorziato per il proprio 

mantenimento e per quello dei figli 

- Stato di famiglia (anche autocertificato); 

- Stato di servizio: solo per gli utenti appartenenti alle Forze dell’Ordine 

- Modello informativa privacy sottoscritta  

 

CONTROLLI: Si ricorda che le false attestazioni sono perseguibili ai sensi di legge e comportano 

precise responsabilità per il dichiarante, compresa la decadenza da ogni beneficio illecitamente 

conseguito e la revoca dell’assegnazione dell’alloggio. 

 


