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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
[BUR2008031] [3.1.0]
D.g.r. 25 novembre 2009 - n. 8/10604
Ulteriori determinazioni in ordine alle modalità di assegna-
zione del Buono Famiglia per l’anno 2009 in ottemperanza
alla sentenza T.A.R. Lombardia n. 4392 del 16 luglio 2009

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d’autonomia della

Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia,
come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche so-
ciali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli,
alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;
Vista la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli inter-

venti e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»
che identifica la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie
quale insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di
sostegno economico, e delle strutture territoriali, domiciliari,
diurne, semiresidenziali e residenziali;
Visto in particolare l’art. 2 che individua tra i principi fonda-

mentali della l.r. n. 3/2008 quello relativo al: «riconoscimento,
valorizzazione e sostegno del ruolo della famiglia, quale nucleo
fondamentale per la crescita lo sviluppo e la cura della persona»;
Visto altresı̀ l’art. 4 della l.r. 3/2008 che attribuisce alle unità

di offerta sociali la funzione di: «aiutare la famiglia, anche me-
diante l’attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppi
sociali e con azioni di sostegno economico»;
Considerato il ruolo della Regione Lombardia nell’ambito della

definizione delle linee di indirizzo relativa alla programmazione
locale delle unità di offerta sociali, cosı̀ come previsto dalla l.r.
n. 3/2008;
Visto altresı̀ la funzione della Regione nell’ambito della promo-

zione e sostegno della sperimentazione di unità d’offerta innova-
tive cosı̀ come previsto dall’art. 11, comma 1, lettera w) della l.r.
3/2008;
Vista la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la

famiglia» che prevede tra le proprie finalità la realizzazione di
un’organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare
favorendo la formazione e lo sviluppo delle famiglie, mediante
la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi
della vita familiare;
Richiamati:
– il Programma Regionale di Sviluppo dell’VIII legislatura

(PRS) approvato con d.c.r. n. VIII/25 del 26 ottobre 2005 ed in
particolare il capitolo 5, paragrafo 5.2. «Welfare della sussidia-
rietà»;
– la «Risoluzione concernente il Documento di Programma-

zione Economico-Finanziaria Regionale 2009-2011» approvata
con d.c.r. n. VIII/685 del 29 luglio 2008;
– la d.c.r. n. VIII/257 del 26 ottobre 2006 con cui è stato appro-

vato il «Piano Socio Sanitario 2007-2009»;
– l’obiettivo di governo regionale 2009 della Direzione Genera-

le Famiglia e Solidarietà Sociale G01 «Azioni integrate di promo-
zione e tutela della famiglia» che prevede specificamente la rea-
lizzazione di iniziative innovative in risposta alle esigenze delle
famiglia;
Considerato che la Regione, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 6 di-

cembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia», intende
contribuire alla spesa sostenuta per i costi connessi alle attività
di cura dalle famiglie numerose con almeno tre figli minorenni;
Vista la d.g.r. n. 8/8881 del 20 gennaio 2009 «Determinazioni

in ordine alle modalità di assegnazione del Buono Famiglia per
l’anno 2009»;
Visto il d.d.g. n. 635 del 28 gennaio 2009 «Modalità operative

di attuazione del Buono Famiglia 2009 ai sensi della d.g.r. 8/8881
del 20 gennaio 2009»;
Visto il ricorso numero di registro generale 866 del 2009 pro-

posto da Evaristo Dos Santos, Bougrine Saadia, CESIL – Centro
Solidarietà Integrazione, ANOLF – Associazione Nazionale Oltre
le Frontiere – Bergamo – Onlus e A.S.G.I. – Associazione Studi
Giuridici sull’Immigrazione;
Visto il ricorso numero di registro generale 867 del 2009 pro-

posto da Camera del Lavoro Metropolitana della C.G.I.L. di Mila-
no, Camera del Lavoro Metropolitana della C.G.I.L. di Brescia;
Preso atto della sentenza T.A.R. Lombardia n. 4392 del 16 lu-

glio 2009 che dispone l’obbligo di riapertura dei termini per la
presentazione delle domande e la necessità di prevedere tra i re-
quisiti richiesti anche il possesso del permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno;
Ritenuto di avvalersi della collaborazione dei Dipartimenti per

le Attività Socio Sanitarie Integrate delle ASL per le attività di
raccolta delle domande, di verifica di ammissibilità, di predispo-
sizione delle graduatorie degli aventi diritto sulla base del reddi-
to a partire dai valori più bassi dell’indicatore della situazione di
reddito (ISR), e di erogazione dei contributi;
Preso atto che dal 2001 sono destinate annualmente alle regio-

ni e province autonome le risorse del Fondo nazionale politiche
sociali (F.N.P.S.) e che il fondo 2008 assegnato e erogato alla
Regione Lombardia è stato complessivamente di euro
94.915.901,87;
Considerato che annualmente la regione si riserva una quota

del F.N.P.S. per la realizzazione di iniziative sperimentali di rile-
vanza regionale nell’ambito del sistema d’offerta sociale, media-
mente pari al 17,3% delle assegnazioni statali;
Ritenuto quindi di destinare una quota del F.N.P.S. 2009, il

cui processo di assegnazione alle regioni e province autonome è
nella sua fase iniziale, nell’ambito delle somme riservate a inizia-
tive regionali, che saranno allocate sul capitolo 5.2.1.2.87.5660,
per ottemperare alla sentenza T.A.R. Lombardia n. 4392 del 16
luglio 2009;
Ritenuto di destinare in ottemperanza della sopracitata sen-

tenza la somma complessiva di C 3 milioni che trova copertura
sulle disponibilità del F.N.P.S. 2009, a seguito dell’assegnazione
del fondo alla regione, che sarà ripartita inizialmente alle ASL
per quota capitaria con successivo decreto del Direttore Generale
della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;
Preso atto che le attuali disponibilità del capitolo 5.2.1.2.87

5660 del bilancio regionale – esercizio 2009, consentono la co-
pertura anche del finanziamento di C 3 milioni posto a carico del
F.N.P.S. 2009 che, ad avvenuta assegnazione alla regione, sarà
allocato sul medesimo capitolo;
Ritenuto altresı̀ di provvedere, con successivo decreto del Di-

rettore Generale della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà
Sociale, alla compensazione per quota capitaria alle ASL delle
risorse eventualmente non utilizzate;
Considerato che le domande ammissibili saranno finanziate

fino ad esaurimento delle risorse disponibili e con la condizione
che le altre domande in graduatoria potranno essere finanziate
in sede di rifinanziamento del Bando;
Considerato che le domande di contributo Buono Famiglia do-

vranno essere presentate dal 2 dicembre al 23 dicembre 2009;
Ritenuto di procedere alla modifica dei criteri di assegnazione

del Buono Famiglia, in ottemperanza alla sentenza T.A.R. Lom-
bardia n. 4392 del 16 luglio 2009 prevedendo tra i requisiti ri-
chiesti anche il possesso del permesso di soggiorno di durata non
inferiore a un anno;
Stabilito inoltre di dare mandato alla Direzione Generale Fa-

miglia e Solidarietà Sociale di definire con successivi atti dirigen-
ziali le modalità operative per l’assegnazione del Buono Fami-
glia;
Ritenuto infine di disporre la pubblicazione del presente atto

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito inter-
net della Regione Lombardia per la consultazione;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. di ottemperare alla sentenza T.A.R. Lombardia n. 4392 del

16 luglio 2009;
2. di integrare la d.g.r. n. 8/8881 del 20 gennaio 2009 «Deter-

minazioni in ordine alle modalità di assegnazione del Buono Fa-
miglia per l’anno 2009» prevedendo per i cittadini stranieri il
requisito del possesso del permesso di soggiorno di durata non
inferiore a un anno;
3. di dare atto che per la richiesta di contributo Buono Fami-

glia rimangono validi gli ulteriori requisiti previsti nella d.g.r.
n. 8/8881 del 20 gennaio 2009;
4. di riaprire i termini di presentazione delle domande di con-

tributo Buono Famiglia dal 2 dicembre al 23 dicembre 2009;
5. di destinare la somma complessiva di C 3 milioni, che trova

copertura sulle disponibilità del F.N.P.S. 2009 e che, ad avvenuta
assegnazione alla regione, sarà allocata sul capitolo 5.2.1.2.87
5660;



2º Suppl. Straordinario al n. 48 - 2 dicembre 2009Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 4 –

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regio-
ne Lombardia per la consultazione;
7. di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia e Solida-

rietà Sociale di definire con successivi atti dirigenziali le modali-
tà operative per l’assegnazione del Buono Famiglia.

Il segretario: Pilloni

D) ATTI DIRIGENZIALI
GIUNTA REGIONALE

D.G. Famiglia e solidarietà sociale
[BUR2008032] [3.1.0]
D.d.g. 26 novembre 2009 - n. 12640
Ulteriori determinazioni per l’attuazione del Buono Famiglia
2009

Il DIRETTORE GENERALE
Vista la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli inter-

venti e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»
che identifica la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie
quale insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di
sostegno economico, e delle strutture territoriali, domiciliari,
diurne, semiresidenziali e residenziali;
Visto in particolare l’art. 2 che individua tra i principi fonda-

mentali della l.r. n. 3/2008 quello relativo al: «riconoscimento,
valorizzazione e sostegno del ruolo della famiglia, quale nucleo
fondamentale per la crescita lo sviluppo e la cura della persona»;
Visto altresı̀ l’art. 4 della l.r. 3/2008 che attribuisce alle unità

di offerta sociali la funzione di: «aiutare la famiglia, anche me-
diante l’attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppi
sociali e con azioni di sostegno economico»;
Considerato il ruolo della Regione Lombardia nell’ambito della

definizione delle linee di indirizzo relativa alla programmazione
locale delle unità di offerta sociali, cosı̀ come previsto dalla l.r.
n. 3/2008;
Visto altresı̀ la funzione della Regione nell’ambito della promo-

zione e sostegno della sperimentazione di unità d’offerta innova-
tive cosı̀ come previsto dall’art. 11, comma 1, lettera w) della l.r.
3/2008;
Vista la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la

famiglia» che prevede tra le proprie finalità la realizzazione di
un’organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare
favorendo la formazione e lo sviluppo delle famiglie, mediante
la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi
della vita familiare;
Considerato che la Regione, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 6 di-

cembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia», intende
contribuire alla spesa sostenuta per i costi connessi alle attività
di cura dalle famiglie numerose con almeno tre figli minorenni;
Vista la d.g.r. n. 8/8881 del 20 gennaio 2009 «Determinazioni

in ordine alle modalità di assegnazione del Buono Famiglia per
l’anno 2009»;
Visto il d.d.g. n. 635 del 28 gennaio 2009 «Modalità operative

di attuazione del Buono Famiglia 2009 ai sensi della d.g.r.
n. 8/8881 del 20 gennaio 2009»;
Richiamata la d.g.r. n. 8/10604 del 25 novembre 2009 «Ulterio-

ri determinazioni in ordine alle modalità di assegnazione del
Buono Famiglia per l’anno 2009 in ottemperanza alla sentenza
T.A.R. Lombardia del 16 luglio 2009», che integra la d.g.r.
n. 8/8881 del 20 gennaio 2009 prevedendo per i cittadini stranieri
il requisito del possesso del permesso di soggiorno di durata non
inferiore a un anno;
Dato atto che il punto 3 del dispositivo della d.g.r. 8/10604 del

25 novembre 2009 stabilisce che per la richiesta di contributo
Buono Famiglia rimangono validi gli ulteriori requisiti previsti
nella d.g.r. n. 8/8881 del 20 gennaio 2009;
Considerato che con d.g.r. n. 8/8881 del 20 gennaio 2009 «De-

terminazioni in ordine alle modalità di assegnazione del Buono
Famiglia per l’anno 2009» sono stati approvati nell’Allegato A) i
criteri di sperimentazione per l’anno 2009 del Buono Famiglia;
Visto il punto 7 del dispositivo della d.g.r. 8/10604 del 25 no-

vembre 2009 che demanda alla Direzione Generale Famiglia e
Solidarietà Sociale di definire con successivi atti dirigenziali le
modalità operative per l’assegnazione del Buono Famiglia per
l’anno 2009;
Vista la proposta contenuta nell’Allegato 1), parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento, che definisce per l’anno
2009 il riparto e l’assegnazione alle ASL di un ulteriore stanzia-
mento regionale di C 3.000.000,00 che trova copertura sulle di-
sponibilità del F.N.P.S. 2009 e che, ad avvenuta assegnazione alla
regione, sarà allocata sul capitolo 5.2.1.2.87 5660;
Visti, inoltre l’allegato 2) «Schema di domanda per l’erogazio-

ne del Buono Famiglia» che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
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Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità
n. 1/01 e loro successive modifiche ed integrazioni nonché la leg-
ge di approvazione del bilancio regionale per l’anno in corso;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di orga-

nizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi
della VIII legislatura;
Vista la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2 «Costituzione delle direzio-

ni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I provve-
dimento organizzativo – VIII legislatura», con la quale è stato
affidato l’incarico di Direttore Generale della Direzione Famiglia
e Solidarietà sociale al dr. Umberto Fazzone;

DECRETA
1. di ripartire e assegnare alle ASL un ulteriore stanziamento

regionale di C 3.000.000,00 che trova copertura sulle disponibili-
tà del F.N.P.S. 2009 e che, ad avvenuta assegnazione alla regione,
sarà allocata sul capitolo 5.2.1.2.87 5660 come indicato nell’Alle-
gato 1) del presente atto;
2. di approvare, ai sensi della d.g.r. n. 8/8881 del 20 gennaio

2009 «Determinazioni in ordine alle modalità di assegnazione
del Buono Famiglia per l’anno 2009» e della d.g.r. n. 8/10604 del
25 novembre 2009 «Ulteriori determinazioni in ordine alle mo-
dalità di assegnazione del Buono Famiglia per l’anno 2009 in
ottemperanza alla sentenza TAR Lombardia del 16 luglio 2009»,
lo «Schema di domanda per l’erogazione del Buono Famiglia»,
Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi

allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul
sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il direttore generale:
Umberto Fazzone

——— • ———

ALLEGATO 1

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale
RIPARTO ALLE ASL DELLE RISORSE PER L’EROGAZIONE DEL BUONO FAMIGLIA

NumeroCodice % pop.ASL Assegnazione BuoniASL totale erogabili

301 ASL DI BERGAMO 10,99 330.000,00 220

302 ASL DI BRESCIA 11,53 345.000,00 230

303 ASL DI COMO 6,00 180.000,00 120

304 ASL DI CREMONA 3,69 111.000,00 74

305 ASL DI LECCO 3,44 103.500,00 69

306 ASL DI LODI 2,36 70.500,00 47

307 ASL DI MANTOVA 4,19 126.000,00 84

308 ASL DI MILANO 16,25 487.500,00 325

309 ASL DI MILANO 1 9,50 285.000,00 190

310 ASL DI MILANO 2 6,40 192.000,00 128

311 ASL DI MONZA E BRIANZA 8,29 249.000,00 166

312 ASL DI PAVIA 5,51 165.000,00 110

313 ASL DI SONDRIO 1,88 55.500,00 37

314 ASL DI VARESE 8,95 268.500,00 179

315 ASL DI VALLECAMONICA-SEBINO 1,04 31.500,00 21

TOTALE 100,00 3.000.000,00 2.000
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         Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale 

 
Allegato 2) 

 
Schema di domanda per l’erogazione del Buono Famiglia 

 
A.S.L. ______________________________ 
 

 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO BUONO FAMIGLIA 
ai sensi della d.g.r. n. 8/8881 del 20 gennaio 2009 e della d.g.r. 8/10604 del 25 novembre 2009 

 
□ 1 presentazione nuova domanda 
□ 2 domanda presentato in data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| per la concessione del contributo Buono Famiglia ai sensi della 

d.g.r. n. 8/8881 del 20 gennaio 2009 “Determinazioni in ordine alle modalità di assegnazione del Buono 
Famiglia per l’anno 2009”; 

 
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
In relazione a quanto disposto dall’art. 47 d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 00, previa ammonizione sulle conseguenze 
previste dall’art. 76 D. Lgs. 443/00 in caso di dichiarazioni false o mendaci a pubblico ufficiale, dichiara e attesta 
quanto segue: 
 

Il sottoscritto : 
 
Codice fiscale  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Nome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cognome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Indirizzo residenza 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

n.  ⎿⎿⎿⎿⎿⎿ 

CAP |_|_|_|_|_|_|_|_| 
Comune di 
Residenza 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| PROV |_|_| 

Indirizzo domicilio (1) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

n.  |_|_|_|_|_|_|_| 

CAP |_|_|_|_|_|_|_|_| 
Comune di 
Domicilio |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| PROV |_|_| 

Luogo di nascita |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di 
nascita 

|_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| Sesso  □ M □ F 
Grado di  
parentela (2) 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cittadinanza (3) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cittadino comunitario iscritto in anagrafe (4)  □ 1  

Cittadino straniero con carta di soggiorno o 
permesso di soggiorno CE di lungo periodo □ 2  

Cittadino straniero con permesso di 
soggiorno di durata non inferiore a un anno □ 3  

Handicap permanente (5) 
□ SI’ 

□ NO 

Invalidità superiore a 66% 
(6) 

□ SI’ 

□ NO 

Reddito individuale (7)  € |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, 00 Modello (8) |_|_|_|_|_|_|_|_|_| / 2008 

 
CHIEDE 

 
la concessione del contributo Buono Famiglia ai sensi della d.g.r. n. 8/8881 del 20 gennaio 2009 “Determinazioni in ordine 
alle modalità di assegnazione del Buono Famiglia per l’anno 2009” e della d.g.r n. 8/10604 del 25 novembre 2009 
“Ulteriori determinazioni in ordine alle modalità di assegnazione del Buono Famiglia per l’anno 2009 in ottemperanza alla 
sentenza T.A.R. Lombardia del 16 luglio 2009”. 
 
A tal fine dichiara: 

1) che sono componenti del proprio nucleo familiare le seguenti persone: 
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         Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale 
 

Codice fiscale  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Nome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cognome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Indirizzo residenza 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

n.  ⎿⎿⎿⎿⎿⎿ 

CAP |_|_|_|_|_|_|_|_| Comune di Residenza |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| PROV |_|_| 

Indirizzo domicilio (1) 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

n.  |_|_|_|_|_|_|_| 

CAP |_|_|_|_|_|_|_|_| Comune di Domicilio |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| PROV |_|_| 

Luogo di nascita |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| Sesso  □ M □ F Grado di parentela (2) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cittadinanza (3) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cittadino comunitario iscritto in anagrafe (4)  □ 1  

Cittadino straniero con carta di soggiorno o 
permesso di soggiorno CE di lungo periodo □ 2  

Cittadino straniero con permesso di 
soggiorno di durata non inferiore a un anno □ 3  

Handicap permanente (5) 
□ SI’ 

□ NO 

Invalidità superiore a 66% 
(6) 

□ SI’ 

□ NO 

Reddito individuale (7)  € |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, 00 Modello (8) |_|_|_|_|_|_|_|_|_| / 2008 

 

Codice fiscale  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Nome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cognome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Indirizzo residenza 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

n.  ⎿⎿⎿⎿⎿⎿ 

CAP |_|_|_|_|_|_|_|_| Comune di Residenza |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| PROV |_|_| 

Indirizzo domicilio (1) 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

n.  |_|_|_|_|_|_|_| 

CAP |_|_|_|_|_|_|_|_| Comune di Domicilio |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| PROV |_|_| 

Luogo di nascita |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| Sesso  □ M □ F Grado di parentela (2) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cittadinanza (3) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cittadino comunitario iscritto in anagrafe (4)  □ 1  

Cittadino straniero con carta di soggiorno o 
permesso di soggiorno CE di lungo periodo □ 2  

Cittadino straniero con permesso di 
soggiorno di durata non inferiore a un anno □ 3  

Handicap permanente (5) 
□ SI’ 

□ NO 

Invalidità superiore a 66% 
(6) 

□ SI’ 

□ NO 

Reddito individuale (7)  € |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, 00 Modello (8) |_|_|_|_|_|_|_|_|_| / 2008 

 

Codice fiscale  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Nome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cognome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Indirizzo residenza 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

n.  ⎿⎿⎿⎿⎿⎿ 

CAP |_|_|_|_|_|_|_|_| Comune di Residenza |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| PROV |_|_| 

Indirizzo domicilio (1) 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

n.  |_|_|_|_|_|_|_| 

CAP |_|_|_|_|_|_|_|_| Comune di Domicilio |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| PROV |_|_| 

Luogo di nascita |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| Sesso  □ M □ F Grado di parentela (2) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cittadinanza (3) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cittadino comunitario iscritto in anagrafe (4)  □ 1  

Cittadino straniero con carta di soggiorno o 
permesso di soggiorno CE di lungo periodo □ 2  

Cittadino straniero con permesso di 
soggiorno di durata non inferiore a un anno □ 3  

Handicap permanente (5) 
□ SI’ 

□ NO 

Invalidità superiore a 66% 
(6) 

□ SI’ 

□ NO 

Reddito individuale (7)  € |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, 00 Modello (8) |_|_|_|_|_|_|_|_|_| / 2008 
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Codice fiscale  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Nome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cognome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Indirizzo residenza 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

n.  ⎿⎿⎿⎿⎿⎿ 

CAP |_|_|_|_|_|_|_|_| Comune di Residenza |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| PROV |_|_| 

Indirizzo domicilio (1) 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

n.  |_|_|_|_|_|_|_| 

CAP |_|_|_|_|_|_|_|_| Comune di Domicilio |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| PROV |_|_| 

Luogo di nascita |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| Sesso  □ M □ F Grado di parentela (2) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cittadinanza (3) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cittadino comunitario iscritto in anagrafe (4)  □ 1  

Cittadino straniero con carta di soggiorno o 
permesso di soggiorno CE di lungo periodo □ 2  

Cittadino straniero con permesso di 
soggiorno di durata non inferiore a un anno □ 3  

Handicap permanente (5) 
□ SI’ 

□ NO 

Invalidità superiore a 66% 
(6) 

□ SI’ 

□ NO 

Reddito individuale (7)  € |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, 00 Modello (8) |_|_|_|_|_|_|_|_|_| / 2008 

 

Codice fiscale  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Nome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cognome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Indirizzo residenza 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

n.  ⎿⎿⎿⎿⎿⎿ 

CAP |_|_|_|_|_|_|_|_| Comune di Residenza |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| PROV |_|_| 

Indirizzo domicilio (1) 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

n.  |_|_|_|_|_|_|_| 

CAP |_|_|_|_|_|_|_|_| Comune di Domicilio |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| PROV |_|_| 

Luogo di nascita |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| Sesso  □ M □ F Grado di parentela (2) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cittadinanza (3) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cittadino comunitario iscritto in anagrafe (4)  □ 1  

Cittadino straniero con carta di soggiorno o 
permesso di soggiorno CE di lungo periodo □ 2  

Cittadino straniero con permesso di 
soggiorno di durata non inferiore a un anno □ 3  

Handicap permanente (5) 
□ SI’ 

□ NO 

Invalidità superiore a 66% 
(6) 

□ SI’ 

□ NO 

Reddito individuale (7)  € |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, 00 Modello (8) |_|_|_|_|_|_|_|_|_| / 2008 

 

Codice fiscale  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Nome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cognome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Indirizzo residenza 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

n.  ⎿⎿⎿⎿⎿⎿ 

CAP |_|_|_|_|_|_|_|_| Comune di Residenza |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| PROV |_|_| 

Indirizzo domicilio (1) 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

n.  |_|_|_|_|_|_|_| 

CAP |_|_|_|_|_|_|_|_| Comune di Domicilio |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| PROV |_|_| 

Luogo di nascita |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| Sesso  □ M □ F Grado di parentela (2) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cittadinanza (3) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cittadino comunitario iscritto in anagrafe (4)  □ 1  

Cittadino straniero con carta di soggiorno o 
permesso di soggiorno CE di lungo periodo □ 2  

Cittadino straniero con permesso di 
soggiorno di durata non inferiore a un anno □ 3  

Handicap permanente (5) 
□ SI’ 

□ NO 

Invalidità superiore a 66% 
(6) 

□ SI’ 

□ NO 

Reddito individuale (7)  € |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, 00 Modello (8) |_|_|_|_|_|_|_|_|_| / 2008 
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per un totale di …….….. componenti. 

2) che nell’anno 2007 il canone annuo di locazione dell’abitazione di residenza ammontava a (9): 

,00 

3) che nel nucleo familiare sono presenti almeno tre figli minorenni, compresi i minori in affido familiare, di cui 
almeno uno in età 0-6 anni; 

4) che il sottoscritto e tutti i figli sono residenti in Lombardia; 

5) di essere: 

- cittadino italiano o comunitario iscritto in anagrafe; 

- cittadino straniero con carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE di lungo periodo 

- cittadino straniero con permesso di soggiorno non inferiore a un anno. 

Al fine dell’erogazione del contributo dichiara inoltre (10): 

Di essere intestatario di un conto corrente �  Di non essere intestatario di alcun conto corrente �  

Banca Filiale IBAN 

   

Il sottoscritto è altresì consapevole che perderà il diritto a percepire il contributo Buono Famiglia: 

1. dalla data di iscrizione all’anagrafe di altro comune appartenente ad altra regione; 

2. in caso di perdita di uno dei seguenti requisiti: 

- cittadino italiano o comunitario iscritto in anagrafe; 

- cittadino straniero con carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE di lungo periodo; 

- cittadino straniero con permesso di soggiorno non inferiore a un anno. 

Si impegna a comunicare qualsiasi variazione intervenuta rispetto alle dichiarazioni rese. 

(Se cittadino straniero) Allega alla presente domanda la fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE 
di lungo periodo o del permesso di soggiorno non inferiore a un anno (11). 

Dichiara infine che, quale sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quale autentica della 
documentazione esibita in copia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allega copia del 
proprio documento di riconoscimento in corso di validità.  

Recapito telefonico……………………………………………………………… 

Indirizzo posta elettronica………………………………………………………. 

 

……………… , …./…./2009   

…………… ……………….. 

firma 

 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’ASL ……………..….., Titolare del trattamento, informa che la raccolta dei dati personali, effettuata con il presente 
modulo, è finalizzata ai trattamenti inerenti la gestione dell’erogazione del ‘Buono Famiglia’. Il mancato conferimento di tali dati, comunque facoltativo, non consentirà 
all’ASL di prendere in considerazione la richiesta. I dati personali conferiti saranno trattati sia su supporto cartaceo sia mediante strumenti elettronici. I trattamenti sono 
effettuati in conformità con le prescrizioni di legge e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dell’interessato. 
I dati forniti non saranno soggetti a diffusione e verranno trattati dal personale dell’ASL da questa incaricato al trattamento. L’ASL effettua il trattamento sui sistemi 
informativi di Lombardia Informatica SpA, Via Don Minzoni 24, 20158 Milano, designata Responsabile per i trattamenti ad essa affidati. 
L’ASL comunica, inoltre, a Regione Lombardia (Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale) le graduatorie prodotte per i controlli previsti dalla legge. 
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss: accesso ai dati, cancellazione, integrazione, aggiornamento, ecc.) possono essere 
indirizzate al recapito del Titolare del trattamento ………..…………………(specificare l’indirizzo dell’ASL) 
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Istruzioni per la compilazione della domanda 
 

 
La scheda va compilata in tutte le sue parti. Errori od omissioni possono comportare il non accoglimento della 
domanda.  

 
1) Il domicilio va specificato solo se diverso dalla residenza.  

 
2) Nel campo ‘Grado di parentela” specificare se genitore, figlio, minore in affido, altro parente. 

 
3) Nel campo “cittadinanza” specificare la propria cittadinanza ( es. Italiana - Straniera).  

 
4) (Compilare solo se il dichiarante non ha cittadinanza italiana). Barrare la casella 1 solo se il dichiarante è 

cittadino comunitario iscritto in anagrafe, oppure barrare la casella 2 solo se il dichiarante è cittadino straniero 
con carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE di lungo periodo, oppure barrare la casella 3 solo se il 
dichiarante è cittadino straniero con permesso di soggiorno non inferiore a un anno. 
 

5) Nel campo “handicap permanente” barrare SI’ solo se la persona è stata riconosciuta portatore di handicap ai 
sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92 dalla competente Commissione Medica Integrata dell’Asl.  
 

6) Nel campo “invalidità superiore al 66%” barrare SI’ solo se alla persona è stato riconosciuto un grado di 
invalidità civile superiore al 66% dalla Commissione Medica dell’Asl. 
 

7) Il reddito va specificato per tutti i componenti familiari che hanno percepito un reddito nell’anno 2007. È 
necessario autocertificare anche i redditi che non hanno raggiunto il valore minimo richiesto per essere dichiarati. 
A seconda del tipo di dichiarazione fiscale il reddito individuale deve essere calcolato come segue: 
- modello CUD 2008, parte B, il valore esposto nel campo 1 al quale deve essere sommato il valore esposto 

nel campo 2; 
- modello 730-3 2008, parte “Prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata”, il valore 

esposto nel rigo 6 colonna 1 “dichiarante” al quale deve essere sottratto il valore esposto nel rigo 7 colonna 1 
“dichiarante”; 

- modello UNICO - persone fisiche – 2008, parte “QUADRO RN IRPEF”, il valore esposto nel rigo RN 1 
colonna 2 al quale deve essere sottratto il valore esposto nel rigo RN 2 colonna 1. 

 
8) Nel campo ‘Mod’ indicare il modello fiscale da cui si ricava il reddito individuale (CUD 2008, 730-3 2008, 

Unico - persone fisiche 2008). 
 

9) (Compilare solo se l’abitazione in cui il dichiarante risiedeva nel 2007 non era di proprietà) Nel campo ‘Canone 
locazione annuo’ va indicato il canone annuo di affitto corrisposto nell’anno 2007 per l’abitazione in cui il 
dichiarante risiedeva nel 2007. 

 
10) I dati relativi al conto corrente devono necessariamente essere quelli del dichiarante. Nel caso in cui il 

dichiarante sia titolare di un conto corrente postale nel campo ‘Banca’ specificare il valore ‘Poste’ e lasciare in 
bianco il campo ‘Filiale’. 
 

11) La carta di soggiorno o il permesso di soggiorno CE di lungo periodo o il permesso di soggiorno non inferiore a 
un anno devono essere in corso di validità. 
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