
          ALLEGATO A 
 
 

 
 
 

DATI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE E DIGITAZIONE 
DELL’AUTOCERTIFICAZIONE DA PROCURARSI PRIMA DI RECARSI AD UNO DEI 

CENTRI (CAAF) CONVENZIONATI 
 
 

I centri convenzionati non possono obbligare il cittadino a produrre la documentazione relativa ai 
dati indicati. E’ comunque compito dei CAAF, per richiesta degli interessati nel caso di difficoltà 
ad agire in modo autonomo, assistere il richiedente nell’estrazione, dalla documentazione, dei dati 
necessari.  
 
Dati necessari per il calcolo dell’ISEE 
 

1) Cognome, Nome, data di nascita e codice fiscale, cittadinanza dei componenti la famiglia 
residente nell’alloggio oggetto di agevolazione; 

2) Indirizzo completo dell’alloggio oggetto di agevolazione; 
3) Reddito imponibile IRPEF relativo all’anno 2004; 
4) Patrimonio immobiliare (posseduto alla data del 31.12.2004): Comune ove è sito, quota 

posseduta, valore ai fini ICI, quota capitale residua del mutuo; 
5) Patrimonio mobiliare (posseduto alla data del 31.12.2004): depositi bancari, postali, Bot e 

altri titoli di Stato, denaro affidato a società di investimento o di risparmio, quote 
partecipazione azionaria, ecc.; 

 
 
Dati necessari per inoltrare la domanda 
 

6) legami di parentela o affinità con il dichiarante da parte egli altri componenti il nucleo 
familiare; 

7) data e autorità che ha rilasciato la carta di soggiorno o permesso; 
8) valore del mutuo/prestito risultante dalla dichiarazione della banca; 
9) estremi del c/c per l’eventuale versamento del contributo: banca, codici Abi, Cab, Cin,     

numero di c/c e intestatari; 
10)  indirizzo completo a cui inviare comunicazioni ed eventuali numeri telefonici 

 
Dati necessari, in aggiunta a quelli precedenti, per procedere all’erogazione del contributo 
 

11)  data di matrimonio dei coniugi richiedenti, se giovane coppia; 
12)  valore dell’alloggio risultante dall’atto notarile, valore del recupero o auto – costruzione 

risultante da contratto di finanziamento; 
13)  data dell’atto notarile in caso acquisto; data certificato abitabilità per recupero edilizio o 

autocostruzione 
14)  data del contratto di mutuo o dell’accollo e dell’eventuale prestito; 
15)  intestazione del mutuo/prestito; 

 
 

 


