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Modello RdC/PdC – Com Esteso 
 

Per ogni componente del nucleo interessato 

Questo modello dovrà essere compilato dai beneficiari del RdC/PdC, per qualunque 
componente del nucleo familiare, per comunicazioni di:  

Variazione Lavorativa: 

Variazioni della situazione lavorativa nelle forme di avvio di un’attività di lavoro 
dipendente, autonomo e di impresa individuale o di partecipazione, 
intervenute in corso di fruizione del RdC/PdC 

Comunicazione per Redditi da lavoro Autonomo e d’impresa 

Le comunicazioni trimestrali del reddito da lavoro Autonomo e d’impresa, 
devono essere effettuate entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun 
trimestre solare. Per esempio, entro il 15 Luglio 2019, dovranno essere 
dichiarati i redditi percepiti nel trimestre Aprile/Maggio/Giugno 2019  

Variazione del Nucleo familiare ai fine del RdC/PdC:  

Se, in corso di fruizione del Reddito di Cittadinanza, per uno o più componenti si 
verifica lo stato detentivo o di ricovero in istituti di cura di lunga degenza a 
totale carico dello Stato. 

Cessazione dello stato di detenzione o ricovero, se precedentemente comunicato 
in fase di domanda.  

Dimissioni volontarie dal lavoro (fatte salve quelle per giusta causa) di uno o più 
membri del nucleo, intervenute in corso di fruizione del RdC/PdC 

Variazione del Patrimonio Mobiliare e/o Immobiliare: 

Se vengono acquistati o ricevuti per donazione, successione o altro diritto reale, 
Fabbricati, Terreni, soldi. 

 Variazione dei beni durevoli: 

Se vengono acquistati autoveicoli, motoveicoli, ecc. intervenuti dopo la 
presentazione della domanda e che non rispettino i requisiti previsti dalla norma. 

 Variazione condizioni del mutuo: 

Se intervengono variazioni contrattuali del mutuo che comportano la variazione 
della rata media mensile. 
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Documentazione da presentare 

 

Protocollo INPS e codice fiscale del richiedente RDC/PDC. Solo per domande 
presentate attraverso l’Ufficio Postale o Piattaforma Digitale.  

Variazione Lavorativa - Comunicazione per Redditi da lavoro Autonomo e 
d’impresa 

Per variazioni della situazione lavorativa dipendente: buste paga del 2019 e contratto 
di lavoro.  

Per le variazioni, in forma di avvio, della situazione lavorativa autonoma, d’impresa o 
partecipazione: data di inizio attività  

Per le comunicazioni trimestrali di lavoro autonomo, d’impresa o partecipazione: 
importo del reddito, individuato come differenza tra i ricavi e i compensi e le spese 
sostenute nel trimestre di competenza.  

Per le comunicazioni di cessazione di attività di lavoro autonomo, d’impresa o 
partecipazione: data chiusura attività 

Variazione del Nucleo familiare ai fine del RdC/PdC 

Per le variazioni dello stato di detenzione, di ricovero in struttura sanitaria, e dimissioni 
volontarie, è necessaria la data di decorrenza dell’evento ed il codice fiscale della 
persona interessata. 

Variazione del Patrimonio Mobiliare e/o Immobiliare e beni durevoli 

Per le variazione del patrimonio mobiliare /immobiliare e beni durevoli che 
comportano la perdita del beneficio, è necessaria la data di decorrenza dell’evento. 

Variazione condizioni del mutuo 

Per le variazioni delle condizioni contrattuali del muto, è necessaria la data di 
decorrenza, il nuovo importo della rata mensile, ed il numero delle rate residue.   
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