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Documentazione da presentare per:
Domanda di Reddito o Pensione di Cittadinanza
Documento di riconoscimento e Tessera sanitaria, in corso di validità, del richiedente
Atto di nomina, documento d’identità e codice fiscale del rappresentante legale (Tutore amministratore di sostegno) se la domanda è presentata per conto di soggetto incapace
DSU e Attestazione ISEE in corso di validità senza omissioni e/o difformità
Ricevuta della Domanda di Immediata Disponibilità (DID), se già in possesso, di tutti i componenti
del Nucleo Familiare inoccupati, maggiorenni, e con meno di 65 anni
Indirizzo e-mail e/o recapito telefonico cellulare del dichiarante
Piano di ammortamento del mutuo stipulato per acquisto o costruzione dell’abitazione principale
indicante il numero delle rate residue alla data della presentazione della domanda, e la ricevuta di
pagamento dell’ultima rata pagata
Per i richiedenti cittadini stranieri

Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o analogo permesso per titolare di
protezione internazionale o apolide
Nel caso in cui il richiedente sia familiare di cittadino italiano o comunitario, e non abbia la
cittadinanza in uno stato membro UE, documentazione che attesti il diritto di soggiorno o il diritto
di soggiorno permanente
Ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno del richiedente
Nella compilazione della domanda, il richiedente dovrà dichiarare e sottoscrivere:

-Di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni e gli ultimi 2 in modo continuativo
- Che nessun componente del nucleo familiare ha la piena disponibilità (proprietà, noleggio,
leasing..) di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la domanda oppure
autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 immatricolati
per la prima volta nei 2 anni antecedenti la domanda. Sono esclusi i veicoli con agevolazione per i
disabili.
-Se nel nucleo familiare ci sono persone attualmente detenute
-Se nel nucleo familiare ci sono persone attualmente ricoverate in strutture sanitarie a totale
carico dello Stato
-Se nel nucleo familiare ci sono persone che risultano disoccupate a seguito di dimissioni
volontarie, senza giusta causa, avvenute nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda
-Se nel nucleo familiare ci sono persone che attualmente svolgono attività lavorativa, autonoma,
d’impresa o subordinata iniziata successivamente al 01/01/2019. In tali situazioni deve essere
compilato anche il Modello RdC/PdC – Com Ridotto per ogni persona per la quale si è verificata la
variazione lavorativa.
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Documentazione da presentare per:
Modello RdC/PdC – Com Ridotto – Per ogni componente del nucleo interessato alla
variazione lavorativa
Documento d’identità e Tessera sanitaria, in corso di validità, del richiedente
Documento d’identità e Tessera sanitaria, in corso di validità, di ogni componente del
nucleo familiare interessato alla variazione lavorativa
Protocollo INPS e codice fiscale del richiedente RDC/PDC. Solo per domande presentate
attraverso l’Ufficio Postale o Piattaforma Digitale.
Per i rapporti di lavoro subordinato iniziati successivamente al 01/01/2019, e attualmente
in essere, buste paga del 2021 e contratto di lavoro.
Per i lavoratori autonomi, che hanno iniziato l’attività successivamente al 01/01/2019, e
attualmente in essere, è necessario autocertificare il reddito individuato come differenza
tra i ricavi e i compensi e le spese sostenute nell’esercizio delle attività, relativo al trimestre
solare precedente a quello in corso all’atto della presentazione domanda. Questa
comunicazione dovrà essere presentata entro il 15 del mese successivo al termine di ogni
trimestre solare con il modello Rdc/PdC – Com Esteso
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