
PER CHI PRESENTA LA DOMANDA

• Fotocopia documento d’identità (non scaduto) fronte/retro;

• Stato di famiglia, anche autocertificato;

• Codici fiscale o tessera sanitaria di tutte le persone presenti nello stato di famiglia, degli 

eventuali figli maggiorenni non residenti se a carico e del coniuge se iscritto all’AIRE;

• Permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

PER CIASCUN COMPONENTE DEL NUCLEO

• Ultima dichiarazione dei redditi oppure ultimo modello (730/2021 o Unico/2021) oppure ultimo 

modello CU/2021 – redditi 2020;

• Dichiarazione IRAP per gli imprenditori agricoli (sia ditta individuale, sia società agricola);

• Certificazione dei redditi esenti esclusi quelli erogati dall’INPS;

• Certificazione trattamenti e/o indennità assistenziali/previdenziali esenti da imposta non erogati 

dall’INPS ed erogati dalla pubblica amministrazione;

• Certificazione dei redditi prodotti all’estero:

• Assegni periodici di mantenimento per coniuge e figli per il 2020 e sentenza di separazione o divorzio

• Visure catastali e valore delle aree fabbricabili;

• Saldo e giacenza media annua al 31 dicembre 2020 relativa a conti correnti e libretti postali e bancari, 

di capitale investito in azioni, Obbligazioni, buoni postali fruttiferi, Fondi comuni di investimento,  

contratti di assicurazione (valore complessivo al 31/12/2020);

• Eventuale quota capitale residua del mutuo contratto per la casa di abitazione; 

• In caso di titolarità di ditta individuale compilare dal commercialista prospetto per la determinazione 

del patrimonio netto (copia da allegare); per i titolari di quote di partecipazioni in società obbligate alla 

redazione del bilancio allegare il patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio (copia da allegare); 

• Targa degli autoveicoli o imbarcazioni e motocicli se superiori a 500 cc di cilindrata di ogni 

componente familiare;

• Copia eventuale contratto di locazione registrato;

• Verbale di invalidità per i soggetti invalidi;

• Retta pagata residenziali nell’anno 2020; 

• Spese pagate per l’assistenza del personale dedotte nell’ultima dichiarazione con esclusione delle 

lavoratrici domestiche.

CAMPOBASSO: Via  Cri spi, 1/E - Tel. 0874/98796 - Email: cafuil.cb0@cafuil.it

TERMOLI: Via  Pertini, 1 - Tel. 0875/752115 - Email: cafuil.molise@cafuil.it
ISERNIA: Viale dei Pentri, 173/A  - Tel. 0865/234503 _ 0865/3787 - Email: cafuil.is0@cafuil.it

VENAFRO: Corso Molise, 33   - Tel. 0865/234503 _ 0865/3787 - Email: cafuil.is0@cafuil.it
TRIVENTO: Piazza Fontana, 10 - Tel. 0874/871527 - Email: trivento@pec.italuil.it

LARINO: Via Console Minucio, 42 - Tel. 0874/825218 - Email: cafuil.uimecmolise@cafuil.it

SAN MARTINO IN PENSILIS: - Via Pace, 6 - Tel. 0874/604260 - Email: cafuil.sanmartino@cafuil.it
URURI: Piazza Municipio, 39 - Tel. 0874831213 - Email: cafuil.sanmartino@cafuil.it

Le nostre sedi

I nostri centri 
di raccolta
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Ferdinando
https://fb.watch/ajTPbLVXg1/


