INFORMAZIONI E REQUISITI NECESSARIE PER LA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL
REDDITO DI CITTADINANZA :
• Documento di identità in corso di validità del richiedente il RdC;
• Codice fiscale
• 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.
Requisiti Indicatore
ISEE

Requisiti residenza

Altri requisiti

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

cittadino italiano o
UE
oppure
titolare di permesso
di soggiorno UE per
soggiornanti di
lungo periodo
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 familiare deve risultare
disoccupato a seguito di dimissioni volontarie avvenute nei 12
mesi precedenti la presentazione della domanda non dovute a
giusta causa
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 superiore 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 FARE DOMANDA DI REDDITO DI
CITTADINANZA BISOGNA PRENDERE
APPUNTAMENTO CON IL CAAF CGIL
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
CHIAMANDO IL NUMERO VERDE

800 17 11 11

