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DOCUMENTI RICHIESTI PER PRESTAZIONI FAMILIARI 

Congedo di maternità; congedo 

parentale e premio alla nascita 

€ 800,00 unico 

o Copia carta d’Identità e codice fiscale 

o Relazione medica elettronica sulla data di nascita prevista 

o Dopo la nascita: codice fiscale del bambino  

Assegno al nucleo familiare ANF 

o Copia carta d’Identità e codice fiscale 

o Dichiarazioni dei redditi degli ultimi due anni (CU, 730, Unico) del richie-

dente, del coniuge, figli minorenni 

o Altri redditi non dichiarati nella dichiarazione dei redditi 

o Codice fiscale dell‘impresa 

o Assegno per il nucleo familiare (ASSE) 

Domanda di autorizzazione ANF 

o Copia carta d’Identità e codice fiscale 

o Codice fiscale dei figli 

o Rapporto medico sull’inabilità al lavoro di un figlio 

o Sentenza di separazione o divorzio  

o Dichiarazione dell’altro genitore che attesti di non ricevere l’assegno al nu-

cleo familiare per i figli  

Bonus bebè 

€ 80 mensile 

o Copia carta d’Identità e codice fiscale del richiedente e dell’altro genitore 

o Codice fiscale del figlio 

o ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) * 

Bonus asilo nido 

 € 1.500 annuale 

o Copia carta d’Identità e codice fiscale del richiedente e dell’altro genitore  

o Codice fiscale del bambino 

o Conferma d’iscrizione all’asilo nido (prima retta mensile deve essere già 

stata pagata) 

o Fattura mensile dell’asilo nido e bonifico bancario 
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DOCUMENTI RICHIESTI PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA 

Calcolo e rettifiche dei periodi 

assicurativi, Eco Cert 

o Copia carta d’Identità e codice fiscale 

o Copia del libretto di lavoro 

o Busta paga e documentazione per gli anni mancanti  

nell’estratto conto contributivo 

DOCUMENTI RICHIESTI PER PACCHETTO FAMIGLIA PROVINCIA E REGIONE 

Assegno provinciale al nucleo 

familiare e assegno provinciale 

per i figli 

o Copia carta d’Identità e codice fiscale del richiedente dell’altro genitore 
o Codice fiscale del bambino/dei bambini 
o Dati bancari (IBAN) 

o DURP (Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio della provincia 

di Bolzano) * 

Assegno provinciale  

al nucleo familiare + 

o Copia carta d’Identità e codice fiscale del richiedente dell’altro genitore  
o Codice fiscale del bambino/dei bambini 
o Dati bancari (IBAN) 

o Certificazione del congedo parentale del padre 

Copertura previdenziale  

dei periodi di cura ai figli 

o Copia carta d’Identità e codice fiscale del richiedente dell’altro genitore  
o Codice fiscale del bambino/dei bambini 
o Dati bancari (IBAN) 

o Prova di eventuali pagamenti in un fondo pensione complementare 

o Saldo annuale del fondo pensione complementare 

o Marca da bollo 16 € 

Copertura previdenziale 

dei periodi di cura  

ai familiari non autosufficienti 

o Copia carta d’Identità e codice fiscale del richiedente o dell’altro  

genitore  

o Codice fiscale del bambino disabile o della persona a carico 

o Certificato di livello assistenziale della persona non autosufficiente  

o Dati bancari (IBAN) 

o Prova di eventuali pagamenti in un fondo pensione complementare 

o Marca da bollo 16 € 
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Ricongiunzione di periodi  

assicurativi 

o Copia carta d’Identità e codice fiscale 

o Copia del libretto di lavoro 

riscatti dei periodi di assicura-

zione non coperti 

a) periodi di studio 

b) periodi non coperti 

o A) Iscrizione all’Università, certificato degli esami sostenuti, diploma, 
certificato di durata dello studio legale (→ Riconoscimento di studio 
all'estero in Italia, se disponibile), copia carta d’Identità e codice fiscale 

o B) Libretto di lavoro e altre documentazioni per gli anni mancanti 
nell’estratto conto contributivo, copia carta d’Identità e codice fiscale 

Consulenza per la   

pensione complementare 

o Copia carta d’Identità e codice fiscale 

o Documenti personali del proprio fondo di pensione complementare 

Adesione in un fondo di previ-

denza complementare 

o Copia carta d’Identità e codice fiscale 

Domande di prestazioni al 

fondo complementare 

(anticipazioni, erogazione in ca-

pitale…) 

o Copia carta d’Identità e codice fiscale 

o Documenti personali del proprio fondo di pensione complementare 

 

DOCUMENTI RICHIESTI PER DOMANDE DI PENSIONE 

Domande di pensione 

(pensione di anzianità, pen-

sione anticipata, assegno di in-

validità, pensione di invalidità, 

pensione di reversibilità … 

o Copia carta d’Identità e codice fiscale del richiedente e coniuge 

o Codice IBAN 

o Data del matrimonio 

o Reddito (per pensione) 

o Certificato di morte (per pensione di reversibilità) 

o Relazione medica elettronica tramite mod. SS3 disponibile dal medico di  

base (per richieste all’assegno di invalidità e pensione di invalidità)  

Pensioni di invalidità civile, 

assegno di accompagnamento e 

assegno di cura 

o Copia carta d’Identità e codice fiscale 

o Certificato medico per la determinazione dell'invalidità civile e assegno 

di cura (disponibili presso il medico di base) 

o Marca da bollo da €16 
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Agevolazioni sul posto di lavoro, 

legge 104/1992 
o Certificazione sulla gravità della disabilità 

Richieste supplementari succes-

sivamente al pensionamento 

o Copia carta d’Identità e codice fiscale del richiedente e coniuge 

o Data del matrimonio 

o Dichiarazioni dei redditi degli ultimi due anni (CU, 730, Unico) del richie-

dente e del coniuge 

 

DOCUMENTI RICHIESTI PER ULTERIORI SERVIZI 

 

Indennità di disoccupazione 

NASPI 

o Prove di lavoro (buste paga) 

o Certificato delle giornate di lavoro per i lavoratori agricoli 

o Dati sui membri della famiglia (per l’assegno al nucleo familiare e detra-

zioni imposte) 

Denuncia elettronica della di-

missione 

o Carta d’Identità  

o Ultima busta paga 

o Pec-mail del datore di lavoro 

* Elenco documenti DURP e ISEE sulla pagina successiva   
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Documenti necessari per la DURP 2021 
 

Documenti necessari per la richiesta: 
 
o Copia carta d’identità del dichiarante 
o Tessera sanitaria di tutti i componenti del nucleo familiare (presenti nel certificato di stato di famiglia) e 

dei figli fiscalmente a carico non conviventi 
o Dati relativi alla residenza anagrafica 
o Eventuale documento attestante la disabilità o non autosufficienza 
 
1. Entrate e spese dei componenti del nucleo familiare nell’anno 2019  

 
o Modello 730, PF o CU 
o Dichiarazione IRAP 
o Redditi esteri non dichiarati in 730 o PF 
o Voucher relativi a compensi per prestazioni occasionali di tipo accessorio 
o documentazione relativa ad altri redditi da lavoro dipendente o lavoro autonomo esenti da IRPEF o sog-

getti a ritenuta definitiva o imposta sostitutiva 
o Importo versato o percepito per il mantenimento dei figli 
o Canone di locazione per l’abitazione principale, risultante da contratto registrato 
o contributo percepito dal Distretto sociale per spese di locazione 
o borsa di studio erogata dalla Provincia autonoma di Bolzano rilevata nell’imponibile IRPEF 

 
2.  Patrimonio immobiliare e finanziario al 31/12/2020 

 
o visure catastali di terreni e fabbricati (solo per controllo dati) 
o dichiarazione IMI relativa ai terreni edificabili 
o immobili all’estero: mq netti del fabbricato 
 
3. patrimonio mobiliare (va dichiarato per tutti i componenti del nucleo familiare se supera i €5000) 

 
o Giacenza ai fini ISEE di: 

o depositi e conti correnti bancari e postali 
o Carte di credito prepagate con IBAN con valore sopra i 2000€ 

o  Saldo finale di: 
o Carte di credito prepagate senza IBAN con valore sopra i 2000€ 
o partecipazioni in società di capitale se la partecipazione agli utili è inferiore al 10% 
o titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati, polizze di assicura-

zione con finalità finanziaria ecc. 
o contratti di assicurazione mista sulla vita, per i quali al momento della dichiarazione è esercitabile 

il diritto di riscatto 
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Documenti necessari per l’ISEE 2021 
DOCUMENTI: 
✓ Autocertificazione dello stato di famiglia 
✓ Documento d’identità in corso di validità del dichiarante 
✓ Tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare (presenti nello stato di famiglia) e dei figli fiscal-

mente a carico non conviventi 
✓ Extracomunitari: carta e/o permesso di soggiorno 
✓ Se il nucleo familiare è in affitto, copia del contratto di locazione registrato e ultimo canone pagato 
✓ Copia sentenza di separazione 
✓ Documento attestante la disabilità o la non autosufficienza 
✓ Dichiarazione dei redditi e CU del reddito 2019 
✓ Dichiarazione IRAP 
✓ Libretto di circolazione/registrazione, di tutti gli autoveicoli, i motoveicoli di cilindrata superiore a 500 cc, 

le navi e imbarcazioni da diporto intestati al nucleo familiare 
✓ Certificato di invalidità e spese pagate l’anno precedente se sono stati usufruiti servizi per invalidi 

 
 

1. PATRIMONIO: 
1.1 Dati del patrimonio mobiliare al 31/12/2019 
o Iban e codice fiscale di tutti gli intermediari che gestiscono il patrimonio mobiliare (banche, poste, etc.) 
o Giacenza media annua da richiedere all’istituto bancario e/o postale anche per conti estinti nel corso del 

2018 con relativa data di chiusura 
o Saldo contabile, al lordo degli interessi, di depositi e conti correnti bancari, postali, libretti postali 
o carte di debito prepagate (es. bancarie, postali ed universitarie) 
o Valore nominale dei titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi 

ed assimilati 
o Valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione per azioni o quote di organismi di 

investimento collettivo di risparmio (OICR) 
o Valore delle partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati 
o Il valore del patrimonio netto determinato sulla base dell’ultimo bilancio approvato per partecipazioni azio-

narie in società non quotate e partecipazioni in società non azionarie 
o Patrimonio netto per imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e 

del costo dei beni ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata 
o Masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, affidate in gestione ad 

un soggetto abilitato ai sensi del D.L. 415/96 
o Premi versati per contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione, al 

netto di eventuali riscatti, comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto  
 

1.2.  Dati del patrimonio immobiliare al 31/12/2019: 
o Prospetto IMU/GIS 
o Visura catastale di terreni e/o fabbricati (o atti di compravendita, successione etc.) 
o Valore delle aree edificabili 
o Quota di capitale residuo del mutuo stipulato per l’acquisto o costruzione di qualsiasi immobile posse-

duto dal nucleo  
o Valore ai fini IVIE di immobili situati all’estero e relativi mutui  
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2. REDDITI: 

 
o Redditi dell’anno 2019, che non vengono rilevati nella dichiarazione dei redditi: 

o Redditi con tassazione separata o agevolata  
o Voucher 
o Lavori socialmente utili 
o Redditi provenienti da fondi di pensione integrativa solo se sotto forma di pensione 
o Certificazione venditori porta a porta 
o Premi di risultato come da CU 2020 
o Solo se non rilevato nel modello UNICO 2020:  

• Redditi con tassazione agevolata (nuovi e giovani imprenditori, “cedolare secca”) 
o Certificazioni redditi esenti/non imponibili: 
o Redditi diplomatici  
o Borse di studio (tutte) 
o compensi per attività sportive dilettantistiche, redditi da lavoro prestato nelle zone di frontiera 
o Redditi da attività agricola (dichiarazione IRAP) 
o Indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali non erogati dall‘INPS come 
o Assegni familiari (provincia, regione, stato) 
o Assegni di previdenza sociale  
o Non serve fornire: Rimborsi spese, buoni servizio, assegni di cura, Carta Acquisti, pensioni di invali-

dità civile, pensioni INAIL  
o Redditi provenienti dall’estero se tassati esclusivamente all‘estero 
o Redditi degli iscritti all’AIRE 
o Assegni di mantenimento a conige o figli pagati o ricevuti 

 
DICHIARAZIONE ALTRI BENI DI VALORE: 
o Veicoli: 

o Targa 

• Autoveicoli/ Motoveicoli con cilindrata pari o sopra 500cc  
o Estremi di registrazione al RID: 

• Navi sopra 24 metri / Imbarcazione di diporto da 10 a 24 metri 
 


