COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari
Area 1– Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Promozione Culturale e Sportiva

Servizio Strutture Residenziali e Progetti Obiettivo

Elenco documenti necessari da allegare alla dichiarazione sostitutiva e da presentare ai Centri di Assistenza Fiscale:
- CAF CGN, Selargius Via Roma 3;
- CAF CISL, Selargius via Ancona 1;
- CAF CGIL, Via Crimea 34;
- ACLI Service Sardegna srl, viale Marconi 4, Cagliari;
- CAAF CGIL Sardegna srl, via Crimea 34, Selargius, tel 0708476019, 070/282785, 070/285753, 070/291056;
- CAAF AIC srl, via Firenze 9, Selargius, tel. 070850983;2082121
- CAAF CDL S.r.l., via Roma 81, Selargius 070847762;
- CAAF Contabilità Servizi Imprese del Dott. Ernesto Frau e Dott Romolo Salis Via San Lussorio 42 Selargius Tel
070853663
Dati del dichiarante
- Dati anagrafici del dichiarante
- Documento di identità personale
- Fotocopia tesserino codice fiscale
- Tessera sanitaria
- Copia contratto di locazione con estremi di registrazione se il nucleo risiede in locazione
Dati dei componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda
- stato di famiglia o autocertificazione attestante la famiglia anagrafica
- fotocopia tesserino codice fiscale dei componenti il nucleo familiare di coloro che risultano fiscalmente a carico
- eventuale attestazione dell’handicap psico-fisico permanente di cui all’art.3, comma 3 della L.104/92 o attestazione
di invalidità superiore al 66%
Dati del patrimonio mobiliare del nucleo familiare alla data del 31.12.2013
Autocertificazione attestante il patrimonio mobiliare del nucleo familiare:
- valore saldo contabile attivo, al netto degli interessi, per depositi e conti bancari e postali
- valore nominale dei titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati
- valori di azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani ed esteri
- valore partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate e non quotate
in marcati regolari
- valore masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni affidate in gestione ad un soggetto abilitato
- valore corrente di altri rapporti finanziari
- importo dei premi complessivamente versati per assicurazioni sulla vita per i quali è esercitabile il diritto al riscatto
- dati dell’intermediario che gestisce il patrimonio mobiliare (es. codice ABI delle Banche)
Dati del patrimonio immobiliare del nucleo familiare alla data del 31.12.2013
- dichiarazioni e/o comunicazioni ICI per terreni e fabbricati posseduti al 31.12.2013(con allegate visure catastali,
contratti di compravendita, atti di successione, ecc.)
- dichiarazione rilasciata dall’istituto di credito attestante la quota di capitale del mutuo fatto per l’acquisto o la
costruzione dell’immobile
Dati reddituali del nucleo familiare
- ultima dichiarazione dei redditi presentata (mod. 730, UNICO) o certificazione reddituale rilasciata dal sostituto
d’imposta o ente pensionistico (mod. CUD)
- redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera
- redditi attività agricola (valore produzione netta ai fini IRAP)
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